REGOLAMENTO “SPEEDYBRAVE CONTEST MTB ENDURO!”

Società promotrice
Speedy Mousse - Via della Pesa, 8 Località Ponterotto
50026 San Casciano Val di Pesa (FI)

Luogo e durata
Territorio nazionale italiano
Dal 17 settembre al 17 Novembre 2018

Modalità di svolgimento
La partecipazione è subordinata all'accettazione del presente Regolamento ed
è riservata a donne e uomini di età maggiore di 18 anni residenti in Italia.

1) Le utenti possono iscriversi al contest accedendo all’indirizzo:

capelrossorace.it/contest/ e compilando i campi previsti nell’apposito form
entro il 17 novembre 2018.

2) Entro il termine del 17 novembre, gli iscritti dovranno produrre un (1) video
della durata massimo di 120 secondi con a tema la nostra grande passione la
Mtb: discese, salite, cadute, scenari mozzafiato, vittorie, sconfitte, forature. Il
tema è ampio, a voi la creatività e la fantasia !!
I video dovrete inviarli alla nostra segreteria alla mail contest@topmedias.it
indicando il vostro nome, cognome, età, mail e telefono.
Oltre ad inviare a noi il video, potrete utilizzarlo anche sui vostri social, ma sarà
valido solo se utilizzerete l’hashtag #Bravecontestbikespeedymousse! con la
menzione tramite Facebook la pagina @bikespeedymousse.
Qualora il video fosse pubblicato esclusivamente sul proprio canale Youtube,
il partecipante è tenuto a condividere il link al video sulla bacheca della pagina
@Bikespeedymousse e inserendo l’hashtag #Bravecontestbikespeedymousse!

Sul canale Youtube va invece inserito fra i tag Bikespeedymousse.

Il video dovrà ha come oggetto la passione per la MTB Enduro, può contenere
discese, salite, cadute, scenari mozzafiato, vittorie, sconfitte, forature,
aneddoti, avventure, cose che non rifarete mail, eroi per un giorno, la mia più
grande caduta, in una parola.. tutte le sfumature dell'adrenalina, non facciamo
questo sport per questo ? , Fateci vedere cosa sapete fare !!!
Il video deve avere una durata complessiva non superiore ai 120 sec (2 minuti) fate
molta attenzione ad utilizzare solo musica non tutelata. ( a pena di esclusione)

Selezione e premio
Nei giorni immediatamente successivi la chiusura dell’attività e comunque non oltre il
15 dicembre 2018, una giuria tecnica composta da 3 esperti nominati dalla Società
Promotrice, selezionerà i 3 migliori video sulla base della qualità editoriale e
narrativa e dell’adrenalina !
Tali valutazioni da parte della giuria tecnica saranno insindacabili.
La premiazione avverrà in data ancora da definirsi, in primavera. Sarà organizzato
un grande evento ( Firenze- Scandicci) che vedrà la partecipazione di campioni
molto conosciuti, ci sarà un percorso e una grande festa oltre a regali, test drive e
sorprese che adesso non possiamo rivelarvi !!
Il video vincitore sarà pubblicato sul canale YouTube, sul sito e sulla pagina
Facebook ufficiale di Bike Speedy Mousse e verranno omaggiati di kit completi
speedy mousse etc..

Il contest “Bravebikespeedymousse” non ha finalità commerciali dirette verso i
partecipanti, che quindi non concorrono a benefit e/o attività lavorative messe a
disposizione dalla società promotrice.
Ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 la
presente manifestazione non è considerata concorso o operazione a premi poiché il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta (nella specie, i video) ha
carattere di corrispettivo di prestazione d’opera.

Responsabilità del partecipante
I partecipanti si impegnano inoltre a non utilizzare la propria pagina fan e di
Bikespeedymousse:
- per scopi illegali o contrari a questi termini e condizioni d’uso;
- con modalità che potrebbero danneggiala, renderla inagibile, sovraccaricarla,
deteriorarla o interferire con l’uso e il normale godimento della stessa da parte
degli altri utenti.

I partecipanti, accettando il presente Regolamento, dichiarano che non hanno
ceduto i propri diritti d’immagine a terzi e solleva Bikespeedymousse.,
assumendosene tutta la responsabilità, da qualsiasi richiesta derivante da terzi
per l’utilizzo della sua immagine.

I partecipanti si impegnano a non inviare materiale:
- contrario alle normative previste da Facebook qui raccolte:
https://www.facebook.com/policies
- pornografico
- osceno
- non adatto ai minori di 18 anni
- offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia o che includa espressioni
di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia
- atto a danneggiare
- che violi i diritti d’autore di terzi o è comunque soggetto a diritti intellettuali
altrui
- contenente segreti commerciali o industriali di cui non è titolare o senza
l’autorizzazione del titolare
- che sollecita l’acquisto o promuova la conoscenza di beni o servizi
- che promuova o fornisca informazioni relative attività illegali o che possano
causare pregiudizio a terzi
- che violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge o impartita
dalla Pubblica Autorità.

Utilizzo del materiale video-fotografico

I partecipanti a titolo gratuito autorizzano la Società promotrice ad utilizzare in
qualunque forma e modo, in Italia o all'estero, senza limitazione di tempo e di
spazio, le fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video su qualsivoglia
supporto effettuate, relative all'immagine, all'intervento, alle prestazioni in
relazione al progetto “BraveContest!”

Disposizioni varie

Qualsiasi comunicazione o eventuale variazione ufficiale delle disposizioni del
presente regolamento – decisa in modo discrezionale e insindacabile da parte
della Società promotrice - sarà pubblicata sulla pagina Facebook
@bikespeedymousse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Speedy Mousse garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali sopra citato).
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente privacy policy prima di
inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo
elettronico eventualmente presente sul sito stesso.

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed
elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori
(ad esempio, indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori

che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito:
salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali
per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta
elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Speedymousse dell’indirizzo del
mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per
rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso
in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli
utenti/visitatori medesimi.

3) Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Modalità del trattamento
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad esempio
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad esempio su
supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di
fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare
unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Speedy Mousse .- Via della Pesa, 8 Località Ponterotto
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dipartimento Marketing Speedy
Mousse.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali – si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

