REGOLAMENTO
PROMOTORE:

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (in sigla
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE), con sede in Via Giovanni Segantini 10
– 38122 TRENTO (TN) Cod. Fiscale e Partita IVA 00110640224.
ASSOCIATO:

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A. (in sigla
CASSA CENTRALE BANCA) con sede in Via Giovanni Segantini 5 – 38122 TRENTO (TN)
Cod. Fiscale e Partita IVA 00232480228.
SOGGETTO DELEGATO:

PRAgmaTICA – Via Roma, 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) - 0461 84.51.10 –
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come da
art. 6, comma a, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
DENOMINAZIONE:

DANCE AND MUSIC CONTEST
AMBITO TERRITORIALE:

Provincia di Trento.
DURATA:

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:








Pre-campagna pubblicitaria a partire dal 28 ottobre 2015
Iscrizioni all’iniziativa e consegna/upload dei video, dal 9 novembre 2015 fino alle
ore 23:59:59 del giorno 29 febbraio 2016.
Invio documentazione cartacea entro il 29 febbraio 2016 (farà fede il timbro
postale).
Pubblicazione su www.oraomaipiu.it dei video e periodo per la votazione dal’ 11
marzo 2016 fino alle ore 23:59:59 del giorno 21 marzo 2016. Dopo il 21 marzo 2016, i
video rimarranno comunque disponibili sul sito anche dopo lo svolgimento delle
attività dell’iniziativa, senza la possibilità di votazione.
Riunione Giuria per la selezione dei partecipanti alla serata conclusiva entro il 31
marzo 2016.
Evento conclusivo per la selezione dei vincitori, comunicazione dei vincitori e
consegna dei premi entro 30 aprile 2016.

SCOPO DELL’INIZIATIVA:

L’iniziativa viene indetta allo scopo di coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 25 anni per
l’esecuzione di una performance, finalizzata alla realizzazione di un progetto
pubblicitario per le Casse Rurali Trentine nell’ambito del sistema di offerta oom+.
DESTINATARI:

Condizione necessaria per la partecipazione è la residenza in provincia di Trento del
soggetto che effettuerà l’iscrizione.
L’iniziativa è suddivisa in 2 categorie, Musica e Danza, ed è rivolta ai soggetti dai 15 ai
25 anni di seguito descritti:


ragazzi tra i 15 e i 17 anni, previa convalida dell’iscrizione da chi esercita la
podestà parentale;



ragazzi tra i 18 e i 25 anni;



classi con alunni dai 15 ai 25 anni, di scuole superiori statali/equiparate ubicate
nella provincia di Trento. Per tale gruppo sarà concessa la partecipazione anche
qualora nella classe partecipante vi siano degli alunni residenti fuori dalla
provincia di Trento;



gruppi costituiti all’interno di associazioni culturali/ricreative/sportive del territorio
purché la partecipazione avvenga a titolo personale da parte di un
componente/referente del gruppo.

Il partecipante alla data dell’iscrizione dovrà avere dai 15 ai 25 anni compiuti.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali hanno in essere un contratto
discografico, distributivo e/o editoriale, compresi i Gruppi musicali, classi o
associazioni.
Per entrambe le categorie sarà ammessa la partecipazione dei soggetti sopra
descritti in qualità di soggetti individuali (solisti) oppure un gruppo di soggetti, nel
rispetto delle condizioni di seguito indicate.
Per la partecipazione di Gruppi (musicali o di ballo), uno dei componenti del gruppo,
avente le caratteristiche sopra indicate, dovrà effettuare l’iscrizione all’iniziativa
nell’apposita sezione del sito e definirsi quale referente del gruppo indicando i nomi
dei componenti ed il nome del Gruppo. I dati dei componenti del gruppo dovranno
essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti di identità degli iscritti, e
saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul sito, nel pieno
rispetto del D.Lgs 196/2003 e della normativa applicabile. In caso di presenza di minori
sarà necessaria la produzione dell’apposita documentazione liberatoria da parte dei
genitori da raccogliere ed inviare da parte del referente alla casella postale indicata
nella sezione “REGOLE CARICAMENTO VIDEO”.
Per la partecipazione di una Classe un insegnante/referente dovrà effettuare
l’iscrizione all’iniziativa nell’apposita sezione del sito e definirsi quale referente della
stessa all’atto dell’iscrizione, comunicando l’adesione della Classe ed indicando i
nomi dei componenti della stessa. Il referente dovrà ottenere il consenso dei genitori,
da raccogliere ed inviare alla casella postale indicata nella sezione “REGOLE
CARICAMENTO VIDEO”.
Ogni singolo partecipante potrà partecipare al massimo n. 2 volte a condizione che
le due partecipazioni non avvengano nella stessa categoria. Tale regola vale

indistintamente dal fatto che il soggetto sia iscritto come singolo, come referente di
un gruppo/band/classe o che faccia parte di un gruppo/band/classe; nel caso in cui
un soggetto contravvenga a quanto indicato (ovvero partecipi all’iniziativa con più di
due opere), verranno tenute valide le prime due partecipazioni (relative a diverse
categorie) in termini di data di iscrizione.
Ad iscrizione effettuata, l'utente riceverà una e-mail di conferma d’iscrizione
all’iniziativa, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella form di registrazione. Una
volta effettuata l'iscrizione l’utente potrà partecipare all’iniziativa caricando il proprio
video nell’apposita sezione.
Per i partecipanti minorenni, il genitore o chi esercita la podestà parentale dovrà
compilare l’apposita documentazione per autorizzare la partecipazione all’iniziativa
del/della ragazzo/a minorenne, formalizzando il consenso con l’invio della
documentazione richiesta all’apposita casella postale, indicata nella sezione
“REGOLE CARICAMENTO VIDEO”, entro il 29/02/2016 (farà fede il timbro postale).
All’atto della partecipazione del minore, il sito fornirà le indicazioni di predisposizione
della documentazione liberatoria che i tutori dovranno sottoscrivere e le modalità di
inoltro di tale documentazione.
Per la definizione della maggiore età del partecipante, verrà valutata la data di
iscrizione al contest.
Esempio 1: data di nascita 16/01/1998, iscrizione al contest il 30/01/2016 =
MAGGIORENNE, la partecipazione non necessita dell’invio della liberatoria da parte
del genitore o chi esercita la podestà parentale.
Esempio 2: data di nascita 16/01/1998,
iscrizione al contest il 11/01/2016 =
MINORENNE, la partecipazione necessita dell’invio della liberatoria da parte del
genitore o chi esercita la podestà parentale.
CATEGORIE “DANCE AND MUSIC CONTEST”

Dance and Music contest viene indetto per reinterpretare il patrimonio musicale ed
artistico degli anni ’80, attraverso una rappresentazione video della propria
performance, musicale o di danza.
CATEGORIA “Musica”
Tutti i destinatari sono chiamati a produrre un video contenente una cover
personalizzata con tecniche e soluzioni innovative, ed arrangiamento
personalizzato o con base musicale “free”, di uno o più brani (Medley) tra i n. 50
brani
selezionati
dall’organizzazione
ed
indicati
su
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/Materiali/ e nell’Allegato A al
presente regolamento appartenente al repertorio della canzone italiana o inglese
degli anni ’80, attraverso un videoclip.
CATEGORIA “Danza”
Tutti i destinatari sono chiamati a produrre un video contenente una
coreografia/performance realizzata su uno o più brani (Medley) tra i n. 50 brani
selezionati
dall’organizzazione
ed
indicati
su
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/Materiali/ e nell’Allegato A al
presente regolamento appartenenti al repertorio della canzone italiana o inglese
degli anni ’80, attraverso un videoclip.

PROGETTO DANCE AND MUSIC CONTEST:

Il tema dell’iniziativa Dance and Music contest è la reinterpretazione del patrimonio
musicale ed artistico italiano ed inglese appartenente al periodo storico degli anni
’80.
I brani validi per la partecipazione all’iniziativa saranno predefiniti, e dovranno essere
utilizzati per la realizzazione della performance (cover musicale o coreografia di
danza),
gli
stessi
saranno
disponibili
sul
sito
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/Materiali/ e nell’allegato A al presente
regolamento. Nell’esecuzione della propria opera, i partecipanti dovranno quindi
basarsi su una o più delle n. 50 canzoni selezionate dall’ente organizzatore; non
saranno ammessi i video realizzati partendo da canzoni diverse rispetto a quelle
indicate.
Per partecipare è necessario realizzare un video della propria performance musicale
o di danza, nel rispetto del tema sopra indicato e con riferimento ad uno o più dei 50
brani indicati.
Il video realizzato contenente la performance dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 essere realizzato con qualunque strumento di ripresa nella disponibilità dei
partecipanti, ad esempio: videocamere, fotocamere, dispositivi mobili quali
smartphone o tablet, etc... ;
 essere un video inedito e di proprietà esclusiva del partecipante al concorso;
originale, amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso
terzi;
 la durata massima del video dovrà essere di 5 minuti;
 il formato del video dovrà essere uno dei seguenti: MOV, MPEG4, AVI, WMV,
MPEGPS, FLV;
 il peso massimo del video dovrà essere di 500 MB.
Non saranno accettati video deteriorati.
MECCANICA 1:
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PRODUZIONE DI VIDEO

PER

LA

Per partecipare all’iniziativa, i giovani tra i 15 ed i 25 anni, dal 9 novembre 2015 fino
alle ore 23:59:59 del giorno 29 febbraio 2016 dovranno:
1. essere iscritti o registrarsi al sito www.oraomaipiu.it ;
2. iscriversi all’iniziativa compilando in tutte le sue parti il form online disponibile sul
sito www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/;
3. accettare integralmente il presente regolamento, i termini e le condizioni d’uso
del sito e dell’iniziativa tramite gli appositi flag di consenso;
4. inviare in formato cartaceo, tramite casella postale, la documentazione
richiesta (ove dovuta);
5. caricare/uploadare
il
Video
nell’apposita
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/. Sarà

sezione
possibile

del
sito
partecipare

all’iniziativa anche con modalità alternativa al caricamento on line, seguendo
la procedura indicata al paragrafo “REGOLE CARICAMENTO VIDEO”;
MECCANICA 2:
PREMIO SPECIALE VIDEO PIÙ VOTATI:

Nel periodo dal 11 marzo 2016 fino alle ore 23:59:59 del giorno 21 marzo 2016, previa
registrazione al sito www.oraomaipiu.it sarà possibile, tramite la procedura indicata sul
sito stesso, votare il video preferito; per ogni categoria in gara, i n.10 video più votati
concorreranno alla vincita del premio speciale dedicato “I video più votati”.
Ogni soggetto registrato al sito www.oraomaipiu.it potrà votare in tutto il periodo
dell’iniziativa fino a n. 3 (tre) video fra quelli presenti nel sito, indipendentemente dalla
categoria; la votazione non è modificabile.
La giuria sceglierà, per ogni categoria, il vincitore fra i n.10 video più votati.
REGOLE CARICAMENTO VIDEO:

L’avvio dell’upload dei Video dovrà avvenire entro le ore 23:59:59 del giorno 29
febbraio 2016. La procedura di caricamento del video nella sezione
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/ dovrà avvenire nella seguente
modalità:


effettuare il login con le credenziali immesse all’atto della registrazione al sito;



entrare nelle sezione “CARICA IL TUO VIDEO”;

In alternativa al caricamento on line, sarà possibile inviare il proprio elaborato in busta
chiusa entro il 29 febbraio 2016 (farà fede il timbro postale di invio) alla casella postale
Dance and Music Contest oom+
c/o PRAgmaTICA
C.P. n. 169
38122 TRENTO CENTRO
indicando i seguenti dati:


nome e cognome e data di nascita del partecipante, ed eventuale nome del
Gruppo;



in caso di minorenne, riportare anche nome e cognome di adulto esercitante la
potestà parentale;



riferimento telefonico ed e-mail del partecipante (se minorenne anche i riferimenti
dell’adulto);



indirizzo di residenza completo.

I file dovranno essere contenuti in supporto fisico quale ad esempio: CD, DVD o
chiavetta USB.
Qualora la documentazione ricevuta non sia completa, la Società Promotrice o sua
delegata provvederà a contattare via mail o telefono il partecipante per la
regolazione della stessa.

CONTENUTO DEI VIDEO:

Il partecipante dichiarerà:


di essere l'unico autore del Video caricato e di poter pienamente disporre in
modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti al Video caricato, compresi quelli
inerenti alla regia, al soggetto, alla sceneggiatura ed alla musica del Video
caricato;



che il Video caricato non contiene materiale coperto da copyright di soggetti
terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), nonché di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni,
concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari necessarie per disporre dei
predetti diritti d’autore;



di cedere gratuitamente alla Società Promotrice il diritto di utilizzo del Video
caricato e di garantire alla Società Promotrice il pacifico godimento del diritto di
utilizzo per la presente iniziativa, per la pubblicazione del Video sui siti web inerenti
all’iniziativa e per le successive pubblicazioni;



di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al Video;



di essere esclusivamente responsabile del contenuto del Video caricato e di aver
ottenuto da tutti i soggetti ripresi e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione
dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce previste
ai sensi di legge.



di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad esso
collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti,
nonché qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da
terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’utilizzo ceduti alla Società Promotrice
e/o ai contenuti del video caricato.

Partecipando, l’autore del Video cede alla Società Promotrice, a titolo gratuito, in via
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’utilizzo inerenti e connessi alla
performance creata, relativamente alle attività legate all’iniziativa, ovvero per la
pubblicazione del Video sul sito dell’iniziativa e sul sito youtube.com, votazione,
premiazione, serata conclusiva ed altre attività dedicate all’iniziativa.
Inoltre, diversamente dalle attività dell’iniziativa sopra indicate, salva apposita
autorizzazione scritta dell’autore, la Società Promotrice non potrà pubblicare,
riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in proprio,
né in collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, il video caricato
e/o altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza al video
caricato.
Solamente gli Autori delle opere che verranno decretate vincitrici dovranno cedere
alla Società Promotrice in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti e la proprietà
inerenti e connessi alla performance realizzata. L’opera creata verrà utilizzata dalla
Società Promotrice per la realizzazione di un progetto pubblicitario per le Casse Rurali
Trentine nell’ambito del sistema di offerta oom+.
I video verranno giudicati idonei alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere stati
esaminati; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare sul sito

dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, video non conformi agli intendimenti della
Società Promotrice secondo i seguenti criteri:














palesemente in contrasto con norme di legge;
di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non
identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico;
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o
nazionalità o lesivi della sensibilità altrui;
con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;
con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze
illecite;
con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di
legge;
con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;
con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;
contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;
richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di
proprietà intellettuale e/o industriale;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Tutti i video uploadati/consegnati verranno esaminati dalla redazione del sito, che in
prima istanza valuterà la loro idoneità alla pubblicazione, nonché la conformità alle
linee guida sopra indicate e quindi l'opportunità di renderli disponibili online.
Eventuali video giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno
esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società
Promotrice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:

I Video partecipanti all’iniziativa saranno valutati da una giuria di esperti
appositamente costituita per la valutazione delle opere per la selezione preliminare e
per la serata conclusiva. La stessa sarà composta da:


n. 1 o più rappresentanti delle scuole musicali



n. 1 o più rappresentanti delle scuole di danza



n. 1 o più rappresentanti delle Casse Rurali Trentine



n. 1 o più giornalista musicale/artistico



n. 1 o più artisti professionisti

Selezione preliminare:
Ai fini della determinazione dei partecipanti/finalisti alla Serata conclusiva, la riunione
della giuria verrà effettuata in presenza di Notaio con un minimo di n. 3 dei giurati
sopra elencati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili, e si specifica
che non verrà presa in considerazione la qualità del video caricato.

Ogni giurato sceglierà i Video che preferisce per ogni categoria, dopodiché le
performance verranno confrontate e discusse insieme agli altri componenti della
giuria arrivando a decretare una classifica definitiva delle performance inizialmente
scelte dai giurati; gli autori dei primi n. 3 Video classificati per ogni categoria (Musica Danza) verranno invitati ad esibirsi dal vivo alla serata conclusiva, che si terrà in luogo
da definirsi, entro il 30 aprile 2016.
Fino alla definizione dei Video finalisti, i giurati non potranno verificare il nome e
cognome degli autori in quanto i dati completi degli stessi verranno resi noti solo dopo
l’identificazione degli stessi.
Verrà inoltre attribuito un premio per il Video più votato sul sito www.oraomaipiu.it, nel
corso del contest: fra i n° 10 Video più votati, verrà definito dalla giuria per ogni
categoria di appartenenza, un vincitore per il premio speciale dedicato a “I Video più
votati”, inoltre tali vincitori verranno invitati ad esibirsi dal vivo alla serata conclusiva.
La composizione definitiva della giuria e la data della serata conclusiva, con
premiazione
delle
opere,
saranno
pubblicate
sul
sito
www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/.
Tutti i Video saranno resi pubblici sul sito a partire dal 11 marzo 2016 ed il processo di
valutazione preliminare delle performance, attraverso la giuria, si concluderà entro il
31 marzo 2016.
Serata conclusiva:
La giuria, sopra indicata, si riunirà per l’evento finale, in presenza di Notaio con un
minimo di n. 3 dei giurati, dove verranno decretati i vincitori finali per ogni categoria,
che si esibiranno dal vivo per la valutazione finale.
PREMI:

CATEGORIA “Musica”
Primo premio alla miglior Cover: al vincitore verrà riconosciuto un corrispettivo
dell'opera prestata di € 1.500,00 (al netto delle imposte).
Premio “Video più votato” Cover: sul sito www.oraomaipiu.it: al vincitore verrà
riconosciuto un corrispettivo dell'opera prestata di € 1.500,00 (al netto delle
imposte).
CATEGORIA “Danza”
Primo premio alla miglior Coreografia: al vincitore verrà riconosciuto un
corrispettivo dell'opera prestata di € 1.500,00 (al netto delle imposte).
Premio “Video più votato” Coreografia: sul sito www.oraomaipiu.it: al vincitore verrà
riconosciuto un corrispettivo dell'opera prestata di € 1.500,00 (al netto delle
imposte).
In caso di vincitori minorenni sarà necessaria la presenza del genitore o chi esercita la
podestà parentale, che dovrà compilare l’apposita documentazione e ritirare il
premio.

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
Il premio eventualmente attribuito ad una classe verrà consegnato alla scuola di
riferimento.
La rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o
compensativi totali e/o parziali.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società
Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, di confrontare i dati dei vincitori
richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli stessi, e di
verificare la veridicità delle votazioni. Qualora dalle verifiche relative alle
partecipazioni risultino delle irregolarità o incongruenze fra i dati dichiarati e quelli
desumibili dal documento di identità fornito dal partecipante, le relative vincite
verranno annullate; il tal caso la Società Promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri
interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità
giudiziaria.
CONSEGNA PREMI:

La comunicazione relativa alle vincite dei premi avverrà nell'ambito di una serata
conclusiva organizzata esclusivamente per l’iniziativa, che si terrà in luogo da definirsi,
entro il 30 aprile 2016. Durante tale serata si esibiranno i finalisti e verranno decretati i
nomi dei vincitori; data e luogo della serata verranno comunicate sul sito
www.oraomaipiu.it.
Nel caso in cui la vincita decada, lo stesso verrà attribuito alla prima posizione
successiva della classifica per quella categoria e così via fino al terzo classificato; in
caso di impossibilità di attribuzione alle prime 3 posizioni in classifica, il premio non
verrà attribuito.
I vincitori saranno chiamati a fornire i dati necessari per l’assegnazione al premio, ove
richiesti.
La consegna del premio è subordinata alla compilazione di una liberatoria di
accettazione del premio che verrà presentata al vincitore all’atto della consegna
dello stesso.
Per poter ricevere il premio, i partecipanti minorenni devono essere accompagnati
da un genitore e/o tutore titolato a sottoscrivere la apposita documentazione
liberatoria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

I dati dei partecipanti, ai sensi del vigente Codice per la privacy di cui al decreto
legislativo n. 193/2003, sono sottoposti alla disciplina in materia di privacy; i dati
presenti sul server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa.

I dati dei concorrenti sono raccolti a mezzo dell’apposito form di registrazione
pubblicato sul sito www.oraomaipiu.it ed attraverso la documentazione cartacea di
partecipazione.
I candidati autorizzano la Società Promotrice e le sue delegate al trattamento e
conservazione dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità
connesse allo svolgimento dell’iniziativa, secondo quanto contenuto nell'informativa
pubblicata sul sito www.oraomaipiu.it , ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento e della
conservazione dei dati è FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE - SOCIETÀ
COOPERATIVA con sede in Via Giovanni Segantini 10 – 38122 TRENTO (TN); l’elenco
dei responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione dell’iniziativa a premi
può essere richiesto alla Società Promotrice al seguente indirizzo e-mail:
contest@oraomaipiu.it .
Per la partecipazione ed il trattamento dei dati di minorenni verranno raccolti gli
appositi consensi dei genitori o di coloro i quali esercitano potestà parentale.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere
accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo
scrivendo alla Società Promotrice presso la sede legale sopra indicata.
NOTE FINALI:

La manifestazione verrà resa nota attraverso internet, social network ed attraverso
affissioni pubbliche ed altri materiali cartacei; il messaggio sarà coerente con il
presente regolamento; per informazioni sul music contest e sul presente regolamento
potranno essere richiesti inviando una mail a contest@oraomaipiu.it.
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA in Vigolo
Vattaro (TN) Tel 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it.
Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società
Promotrice e sul sito www.oraomaipiu.it/DanceAndMusicContest/ . Eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento, saranno immediatamente
comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla
partenza dell’iniziativa.
Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano
tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli
partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione. La Società Promotrice
non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare all’iniziativa.

