Informativa Privacy:
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati
personali, si precisa che i dati raccolti da DIAGEO Italia S.p.A., Titolare del trattamento, in sede
di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
predetto Codice.
I dati personali dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che
cartacei, ma in ogni caso rispettando le misure di sicurezza prescritte dalla legge applicabile.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
verranno utilizzati:
a. per consentire la partecipazione al concorso (FINI CONCORSUALI);
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da
DIAGEO Italia S.p.A., anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette ad
informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o
sistemi automatizzati di chiamata ex art. 130 D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio, l'invio
di posta elettronica, SMS, MMS etc (FINI PROMOZIONALI).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è facoltativo tuttavia in sua mancanza
non sarà possibile partecipare al concorso stesso; il conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto b. non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non
potremo effettuare alcuna attività promozionale.
Tali dati potranno essere inoltre comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a
trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro
gruppo societario e trasferiti all’estero. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno
essere comunicati è a disposizione a richiesta presso il Titolare.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di DIAGEO
Italia S.p.A., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a
soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società
che collaborano con DIAGEO Italia S.p.A. nell’esecuzione delle attività di cui al punto b della
presente informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da DIAGEO Italia
S.p.A., che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di
compiti di natura tecnica ed organizzativa.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è DIAGEO Italia S.p.A. con sede legale in Via Ernesto Lugaro, 15 –
10126 Torino (TO).
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere
di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per esercitare i suddetti diritti, è
sufficiente inviare una lettera al titolare, al seguente indirizzo DIAGEO Italia S.p.A.  Via Ernesto
Lugaro, 15 – 10126 Torino (TO), indicando in oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al
concorso a premi 
Ciroc On Tour”
.
Pubblicazione del proprio Elaborato:
Richiedendo la pubblicazione del proprio Elaborato, l’Utente si assume ogni responsabilità a
riguardo, dichiarando di essere maggiorenne, di avere preso attenta visione e di accettare il

regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti richiesti per il caricamento del proprio
lavoro. In particolare, dichiara e garantisce:
●
di essere l’autore dell’Elaborato caricato sull’app e che lo stesso è il frutto di
un‘elaborazione propria e non di copie o riproduzioni di terzi;

●
di essere titolare di tutti i diritti di autore connessi all’Elaborato caricato. Qualora la foto non
fosse stata realizzata dal partecipante e/o questi non fosse titolare di ogni diritto da essa derivante, lo
stesso dovrà manlevare e tenere indenne la Ditta Promotrice;
●
che il proprio Elaborato non contenga messaggi abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori,

tendenziosi oppure scritti e/o immagini di carattere pornografico, volgare oppure osceno, pena
l’immediata esclusione dal concorso

●
di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e le liberatorie, incluso l’eventuale consenso al
trattamento dei dati personali delle persone ritratte, per l’utilizzo e la diffusione dell’Elaborato da
tutte le persone e pizzerie coinvolte, e che pertanto né le foto né la relativa pubblicazione sui siti
Internet e canali social della Ditta Promotrice comporterà la violazione dei diritti di terzi;
●
che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che
l’Elaborato proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti
morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine
e diritti della personalità, per cui ha comunque ricevuto piena e illimitata autorizzazione da parte
degli eventuali titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale che rispetta quanto
stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche
nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia. L'Utente pertanto si impegna a
tenere la Ditta Promotrice manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole,
pretesa o rivendicazione di terzi che possa a essa derivare in conseguenza della non rispondenza
al vero di quanto sopra dichiarato dall'Utente o da condotte poste in essere dall’Utente in
violazione del presente regolamento;
●
di essere consapevole che mediante l’invio dell’Elaborato, il partecipante si impegna a
concedere al Promotore il diritto e la licenza – non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi –
di utilizzare, adattare, modificare, pubblicare, distribuire, riprodurre anche parzialmente,
divulgare con qualsiasi mezzo e canale, eseguire tali Elaborati e in generale di esercitare tutti i
diritti collegati agli stessi;
●
di non pubblicare Elaborati raffiguranti minore\i;
●
di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato sarà di pubblico dominio. La
Ditta Promotrice non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi
alla Ditta Promotrice possano eventualmente fare dell’Elaborato pubblicato e/o diffuso.
●
di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico
e di manlevare e tenere indenne la Ditta Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle
condizioni di caricamento;
●
Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena
rilevata, l’immediata esclusione dal concorso del partecipante e la rimozione dal sito di qualsiasi
Elaborato inviato dal partecipante.

