Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base
all’art. 6 c.1 Lett. A del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico
n. 205930 del 20/11/2014)

#TifiamoConTe

ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ: Admiral Intermediary Services S.A.- Partita IVA e Codice
Fiscale 14879501006 (l’ ”Organizzatore”).
AREA: L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.
DURATA: Si può partecipare tutti i giorni da 09/06/2021 a 20/06/2021
DESTINATARI: La manifestazione è rivolta a Tifosi e Fan maggiorenni della squadra Nazionale
Italiana di calcio, che siano inoltre utenti Facebook.
Sono esclusi da questa iniziativa coloro che alla data del 01/06/2021 risultino:
 essere o essere stati destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, L. 401/89 e successive
modificazioni e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni
sportive - DASPO);
 essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive
modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e la pubblica moralità);
 essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione
o a causa di manifestazioni sportive.
PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet.
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente regolamento. Il
regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al seguente
indirizzo https://www.conte.it/regolamento_#tifiamoconte/
Esemplificazione della comunicazione su FB:
“Dimmi che tifoso sei e diventa protagonista del nostro video.
Inviaci via Messenger la foto che rappresenta il tuo momento da tifoso: potrai diventare il
protagonista del Video #TIFIAMOCONTE e ricevere in regalo una maglia o un pallone della
Nazionale.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA: i contributi fotografici più interessanti tra tutti quelli inviati dagli
utenti saranno raccolti in un video/show reel promozionale.
MODALITA’:
I destinatari interessati a partecipare alla presente iniziativa dovranno accedere alla pagina
https://www.facebook.com/ConTe.it/, quindi localizzare i post dedicati all’iniziativa e postare infine
una propria risposta mediante l’invio di una foto (il “Contributo”).
I post dedicati all’iniziativa saranno riconoscibili tra gli altri in quanto riporteranno nell’immagine
un elemento grafico distintivo, riconducibile alla presente iniziativa.

L’Organizzatore non ammetterà all’iniziativa contributi che
 dovessero risultare con linguaggio/stile scurrile o offensivo, abbiano un contenuto razzista o
pornografico, contenuto offensivo o denigratorio, contenuto violento, etc
 raffigurino minori o marchi di terze parti
Il concorrente può caricare materiali di cui è autore e contestualmente al caricamento:
 manleva il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti
 si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendicano diritti sul materiale caricato
Nota bene:
 Il post di risposta deve essere pubblico.
 L’utente può partecipare con più post, ma può essere selezionato dalla giuria una sola volta.
GIURIA:
Al termine del periodo, ed entro il 14/08/2021, una Giuria di persone indicate dall’Organizzatore
costituita dal Team Marketing ConTe.it con il supporto del Team comunicazione della FIGC si
riunirà per valutare i contributi valutando i seguenti criteri:




Originalità, Ironia e interpretazione del tema proposto
Estetica, qualità e il senso artistico della foto
Aderenza dei contributi al tema proposto

La giuria selezionerà n. 3 autori e n. 9 riserve, da coinvolgere nel rispettivo ordine qualora un
utente selezionato non ottemperasse a quanto richiesto per ricevere il riconoscimento.
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile.
Gli utenti selezionati dalla giuria verranno contattati attraverso il loro profilo Facebook con
messaggio privato e contestualmente riceveranno la manleva di accettazione e di cessione dei
diritti per uso commerciale del contributo inviato che dovrà restituire debitamente compilata e
sottoscritta entro 7 giorni dalla data della comunicazione su Facebook con copia di un
documento d’identità in corso di validità.
I 3 utenti selezionati che hanno sottoscritto ed inviato con le modalità sopradescritte la manleva
di accettazione e cessione dei diritti riceveranno ciascuno:


Una muta ufficiale della nazionale italiana di calcio (1 maglia, 1 pantaloncino, 2 calzettoni)
e un pallone ufficiale per un valore totale di circa di € 220

Si rende noto che le date di consegna dei materiali sarà comunicata in base alla disponibilità e
verranno comunicate direttamente agli aventi diritto. Le taglie non potranno essere scelte e non
potranno essere richieste variazioni rispetto alle disponibilità.
Nel caso un utente selezionato non ottemperasse a quanto richiesto entro il termine indicato
ovvero inviasse una documentazione inesatta o incompleta, non potrà ricevere il riconoscimento
previsto e verrà al suo posto coinvolta la prima riserva disponibile.

PRECISAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet
che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’iniziativa.
I concorrenti selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la
Società Organizzatrice non sia in grado di consegnare quanto promesso, si riserva il diritto di
sostituire i prodotti annunciati con prodotti di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione all’iniziativa premiale comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Ai fini del regolamento si precisa che questa iniziativa premiante non è in nessun modo
sponsorizzata, appoggiata o amministrata a Facebook e in nessun modo associata a
quest’ultimo.
Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla iniziativa.
Il nome e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali
dell’Organizzatore.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. a
 La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
 Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizi dell’Organizzatore.
 La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo ceda
all’organizzatore con le modalità sopradescritte.
 Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per la
realizzazione di un video/show reel.
 Il premio ricevuto è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico realizzato dal
concorrente.
 I concorrenti sono scelti grazie alla votazione della giuria.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati,
in sintesi qui di seguito indicato come“ GDPR”), e in relazione ai dati personali a lei riferiti e forniti

ai fini della partecipazione all’iniziativa premiale denominata “LAZIONE” (di seguito, per comodità
“contest”) la informiamo di quanto segue.
Tipologia di dati oggetto della raccolta
I dati personali forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza I dati saranno trattati dal Titolare esclusivamente con modalità e
procedure necessarie per fornire i servizi richiesti. Nel rispetto della normativa vigente (art. 6
GDPR) solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni di liceità del trattamento i dati potranno
essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni
commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali del Titolare e/o di società terze.
Finalità del trattamento dei dati e basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti avrà quale unica finalità, rispetto alla quale il relativo
conferimento presenta natura obbligatoria, esclusivamente per finalità di gestione del programma
I dati personali conferiti saranno trattati per finalità legate alla partecipazione al contest, nonché
per adempiere alle obbligazioni di legge e regolamentari, amministrative, contabili e fiscali cui sia
tenuto il Titolare. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione del presente Contest e degli
obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivante (i.e.
consegna del premio al vincitore).
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli
determina l’impossibilità di poter partecipare al Contest.
Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi o di strumenti elettronici, o comunque
automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza
dei suoi dati personali.
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile o comunque
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sovra
indicate
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a società terze fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari
e/o di Responsabili nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini impartiti da Autorità a ciò
legittimate dalla Legge. L’elenco completo dei soggetti a cui i dati personali sono stati o potranno
essere comunicati è a disposizione dell’Interessato, previa richiesta da effettuare tramite e-mail
all’indirizzo privacy@conte.it.
Diritti dell’interessato
La informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di
rispondere alle richieste dell’interessato in merito ai dati personali che lo riguardano entro un
mese dalla data in cui la richiesta è stata inoltrata. Tale termine può essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del

trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del
trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di
controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni fornite sono gratuite. Se le richieste
dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere
ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti
per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il
carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. Il titolare del trattamento fornisce
una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune. Qualora il titolare del trattamento nutra
ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta può richiedere
ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
In base al vigente normativa:
1- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
 qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
 l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del

trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
3- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi
previsti dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.
4- L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dal GDPR. L ’interessato che ha
ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che
detta limitazione sia revocata.
5- L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti
punti di contatto: privacy@conte.it oppure scrivendo al Titolare all’indirizzo Via della Bufalotta,
374 – 00139 Roma. L’Interessato potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati
al seguente recapito: dpo@conte.it
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza competente presso il
seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento dei Dati Personali è AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) con sede
legale secondaria in Roma, Via della Bufalotta, 374.

Roma, 08 giugno 2021

