“BOOK IN TRAVEL”
TERMINI&CONDIZIONI (IG 72/20)
“BOOK IN TRAVEL” è un’iniziativa promossa da Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con sede in Salerno – Via Roma 16 - Codice Fiscale 95101970655 (di seguito l’“Associazione
promotrice”).
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte
le clausole contenute nel presente Termini&Condizioni e di seguito stabilite.
1) Finalità dell’iniziativa
La finalità che si intende perseguire è essenzialmente quella di individuare foto e testi per il sito
web in occasione della promozione 2021.
2) Periodo di partecipazione
“BOOK IN TRAVEL” è un’iniziativa che si svilupperà:
a. per l’iscrizione all’iniziativa e quindi caricamento/invio fotografie e invio racconti, nel
periodo dal 05.08.2020 al 22.11.2020
b. selezioni finali con giuria entro il 10.12.2020.
3) Destinatari
Possono aderire all’iniziativa gli utenti di Instagram e Facebook (“Operazione Instabook”) e gli
studenti delle scuole medie e superiori della regione Campania (“Operazione Scuole”).
Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti dell’Associazione promotrice.
4) Registrazione all’iniziativa
“Operazione Instabook”
Per partecipare alla presente iniziativa, gli utenti dovranno postare sui suddetti social, una
fotografia originale (di seguito “Contributo”), da loro scattata, che ritragga un particolare momento
di lettura condividendola con hashtag #maresolecultura e #bookintravel. Più precisamente agli
utenti si richiederà di raccontare con uno scatto, il tema “Il libro come compagno di viaggio”.
Si precisa che:
• la fotografia non potrà raffigurare persone fisiche, sia maggiorenni che minorenni, a parte se
stessi;
• la fotografia dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici per il caricamento:
✓ essere in formato JPG;
✓ avere dimensione massima di 10 MB;
• inoltre, l’utente dovrà disporre della fotografia caricata anche in alta risoluzione, in quanto sarà
richiesta nel caso in cui risultasse vincitore.
Tale fotografia dovrà quindi essere conforme ai seguenti requisiti:
✓ risoluzione: 300 dpi
✓ dimensioni formato stampa: 70x50 cm.
• la fotografia non dovrà contenere bordi bianchi, firme o loghi identificativi, il nome dell’utente/
autore sotto forma di watermark digitale o altro segno univoco di riconoscimento;
• saranno ammesse fotografie realizzate con qualsiasi tecnica e anche quelle sottoposte a lavori di
post-produzione.
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Ciascun utente potrà partecipare all’iniziativa con l’invio di una sola fotografia per tutto il periodo.
L’Associazione promotrice si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare la validità delle
partecipazioni, ivi inclusa l’identità del partecipante, e di squalificare qualsiasi partecipante che
abbia agito in violazione delle clausole del presente Termini&Condizioni o in maniera fraudolenta
o comunque fuori contesto rispetto alle tematiche che la presente iniziativa propone.
“Operazione Scuole”
Per partecipare alla presente iniziativa, gli studenti delle scuole medie e superiori della regione
Campania dovranno scrivere un breve racconto originale (di seguito “Contributo”) che parli di un
particolare momento di lettura; più precisamente agli studenti si richiederà un breve racconto
originale sempre sul tema “Il libro come compagno di viaggio”.
Il racconto dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo positanomaresolecultura@gmail.com,
inserendo anche i seguenti dati personali:
• nome e cognome
• data di nascita
• luogo di nascita
• città di residenza
• provincia di residenza
• numero di cellulare valido
• indirizzo e-mail valido
• Istituto scolastico di appartenenza
Inoltre, il partecipante dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa per il trattamento
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e facoltativamente prestare i consensi privacy previsti per le finalità di marketing diretto (finalità aggiuntive rispetto alla mera
partecipazione all’iniziativa).
Ogni racconto dovrà essere della lunghezza minima di n.1800 caratteri e della lunghezza massima
di n. 5400 caratteri – spazi e caratteri speciali inclusi.
Ciascun studente potrà partecipare all’iniziativa con l’invio di un solo racconto per tutto il periodo.
L’Associazione promotrice si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare la validità delle
partecipazioni, ivi inclusa l’identità del partecipante, e di squalificare qualsiasi partecipante che
abbia agito in violazione delle clausole del presente Termini&Condizioni o in maniera fraudolenta
o comunque fuori contesto rispetto alle tematiche che la presente iniziativa propone.
5) Selezioni finali con giuria
“Operazione Instabook”
Al termine del periodo di partecipazione e precisamente entro la data indicata al punto 2), una
giuria tecnica, composta da Carmen Arzano, Vincenzo D'Elia, Emanuela Adinolfi, si riunirà presso
la sede dell'Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura e valuterà, a proprio insindacabile
giudizio, sotto la supervisione di un soggetto indipendente, le fotografie postate, selezionandone 30
e, agli autori delle stesse, verrà chiesto di inviare la fotografia postata anche via e-mail all’indirizzo
positanomaresolecultura@gmail.com, inserendo anche i seguenti dati personali:
• nome e cognome
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data di nascita
luogo di nascita
città di residenza
provincia di residenza
numero di cellulare valido
indirizzo e-mail valido

Inoltre, il partecipante dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e facoltativamente prestare i consensi privacy previsti per le finalità di marketing diretto (finalità aggiuntive rispetto alla mera partecipazione
all’iniziativa).
Successivamente, la stessa giuria valuterà, a proprio insindacabile giudizio, sotto la supervisione di
un soggetto indipendente, le predette 30 fotografie, selezionando le 3 fotografie più meritevoli i cui
autori si aggiudicheranno i seguenti premi:
✓ 1° selezionato: un soggiorno di 2 notti in bassa stagione, per 2 persone, a Positano presso
l’Hotel 5 stelle lusso Villa Treville; https://www.villatreville.com/
✓ 2° selezionato: una cena stellata (composta da 3 portate – bevande ed extra esclusi) per 2
persone presso il ristorante La Serra dell’Hotel 5 stelle Le Agavi di Positano; https://
www.leagavi.it/ristorante-la-serra
✓ 3° selezionato: una giornata per 2 persone presso La Scogliera Positano (comprensivo di lettini
e ombrelloni - eventuali extra e consumazioni escluse); https://www.lincantopositano.com/lascogliera-spiagge-positano/
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Al momento della selezione le fotografie saranno rese anonime e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
• composizione generale della fotografia
• rispetto di tutti i parametri del Brief
• originalità dello scatto
• inquadratura della fotografia
La giuria selezionerà inoltre n. 6 fotografie da considerare quali riserve e da utilizzare, in ordine di
selezione, in caso di:
• rinuncia da parte dei vincitori selezionati
• irreperibilità dei vincitori
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
• ricevimento di documentazione eventualmente richiesta non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai vincitori
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente Termini&Condizioni.
In tal caso, le posizioni slitteranno (per esempio: se il 1° selezionato perderà il diritto al premio,
prenderà il suo posto il 2° classificato, di conseguenza slitteranno le successive posizioni e la prima
riserva diventerà il 3° selezionato).
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“Operazione Scuole”
Al termine del periodo di partecipazione e precisamente entro la data indicata al punto 2), una
giuria tecnica, composta da Carmen Arzano, Vincenzo D'Elia, Emanuela Adinolfi, si riunirà presso
la sede dell'Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura e valuterà, a proprio insindacabile
giudizio, sotto la supervisione di un soggetto indipendente, i racconti ricevuti, selezionando quelli
ritenuti più meritevoli.
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Al momento della selezione i racconti saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
• racconto più emozionante
• racconto più divertente
• racconto più creativo
• attinenza al tema del concorso
La giuria dovrà selezionare i 3 racconti più meritevoli i cui autori si aggiudicheranno i seguenti
premi:
✓ 1° selezionato: n. 40 volumi per la biblioteca dell'istituto che frequenta;
✓ 2° selezionato: n. 30 volumi per la biblioteca dell'istituto che frequenta;
✓ 3° selezionato: n. 20 volumi per la biblioteca dell'istituto che frequenta.
La giuria selezionerà inoltre n. 6 racconti da considerare quali riserve e da utilizzare, in ordine di
selezione, in caso di:
• rinuncia da parte dei vincitori selezionati
• irreperibilità dei vincitori
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
• ricevimento di documentazione eventualmente richiesta non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai vincitori
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente Termini&Condizioni.
In tal caso, le posizioni slitteranno (per esempio: se il 1° selezionato perderà il diritto al premio,
prenderà il suo posto il 2° classificato, di conseguenza slitteranno le successive posizioni e la prima
riserva diventerà il 3° selezionato).
6) Invio comunicazione di vincita ai vincitori selezionati
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato
dall’utente/studente in fase di iscrizione.
I vincitori dovranno inviare ai fini dell'accettazione del premio e convalida della vincita, all'indirizzo
associazione.maresolecultura@gmail.com e entro 2 giorni dalla data e orario di invio della suddetta
e-mail, copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità).
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà
assegnato e verranno inviate, sempre per e-mail, le istruzioni per usufruirne.
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L’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
• la mailbox del vincitore risulti piena
• la mailbox del vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
7) Premi
“Operazione Instabook”
✓ n. 1 soggiorno di 2 notti in bassa stagione, per 2 persone, a Positano presso l’Hotel 5 stelle lusso
Villa Treville; si precisa che:
▪ il soggiorno comprende solo il pernottamento e la prima colazione
▪ i trasferimenti dal luogo di residenza al luogo del soggiorno e viceversa saranno a carico
del vincitore;
▪ la fruizione/prenotazione del soggiorno sarà possibile previa disponibilità della struttura,
nei periodi di bassa stagione, entro l’anno 2021;
▪ le spese extra, escursioni ed altre attrazioni nonché i servizi diversi da quelli sopra
menzionati, eventuali ulteriori spese di pernottamento e tutto quanto non espressamente
indicato, saranno a carico del vincitore stesso;
✓ n. 1 cena stellata (composta da 3 portate – bevande ed extra esclusi) per 2 persone presso il
ristorante La Serra dell’Hotel 5 stelle Le Agavi di Positano (previa disponibilità del ristorante
entro l’anno 2021);
✓ n. 1 giornata per 2 persone presso La Scogliera Positano (comprensivo di lettini e ombrellone eventuali extra e consumazioni escluse - previa disponibilità della struttura entro l’anno 2021).
Si precisa che, per quanto riguarda i suddetti premi:
o il vincitore, se impossibilitato ad usufruirne, potrà delegare una persona a propria scelta;
o il non utilizzo totale del premio non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si
riterrà comunque totalmente assegnato;
o qualora il vincitore dovesse essere minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un
genitore o da chi ne esercita la patria potestà oppure da un maggiorenne autorizzato da un
genitore o da chi ne esercita la patria potestà, almeno a partire dal giorno della fruizione del
premio.
“Operazione Scuole”
✓ n. 90 volumi per biblioteca

8) Precisazioni generiche
Attraverso l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, ciascun partecipante all’iniziativa:

5

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

6

dichiara e garantisce di essere l’unico autore del Contributo caricato/inviato, assumendo,
dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine
alla originalità e paternità del Contributo medesimo, sollevando, per l’effetto, L’Associazione
promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o
indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere sull’originalità e
paternità della fotografia caricata;
si assume, con il caricamento/invio del Contributo, ogni responsabilità relativa al contenuto
della stessa e dichiara e garantisce che il Contributo è originale e non viola diritti d’autore e/o
diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
dichiara che nessun’altra persona o entità ha alcun diritto, titolo o interesse nel Contributo
caricato/inviato;
è consapevole di essere responsabile civilmente e penalmente della propria opera, sollevando
l’Associazione promotrice da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali persone
ritratte nel Contributo;
è consapevole di essere responsabile dei dati rilasciati in sede di iscrizione all’iniziativa;
si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per diffondere un Contributo che possa essere
falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile,
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della
privacy delle persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e
all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il Contributo sarà soggetto
all’insindacabile giudizio dell’Associazione promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che
qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di squalificarlo;
si impegna a non caricare/inviare un Contributo contenente: nudità, contenuti lascivi o volgari;
oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di
proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo,
razzismo; promozione della discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità,
disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge vigente;
si impegna a non caricare/inviare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” e/o lesivo di
eventuali diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo
che sia egli stesso titolare del relativo diritto;
si assume la diretta responsabilità del Contributo caricato/inviato, manlevando l’Associazione
promotrice e/o gli organizzatori dell’iniziativa; in ogni caso, manleva e tiene indenne
l’Associazione promotrice e gli organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti di eventuali
persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso al Contributo caricato/inviato;
riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso relativo all’eventuale pubblicazione del
Contributo caricato/inviato e relativo all’iniziativa;
si impegna a non caricare un Contributo già utilizzato per scopi commerciali e/o in fiere, mostre
o altri giochi/concorsi a premio o che contenga loghi commerciali o slogan, a meno che non si
faccia riferimento all’Associazione Promotrice; verranno esclusi dalla pubblicazione tutti i
Contributi che contengono prodotti/marchi/elementi riconoscibili di altre aziende. Parimenti il
partecipante esonera e tiene manlevata ed indenne l’Associazione Promotrice da eventuali
contestazioni sollevate da parte di terzi che si riconoscono titolari di alcuni contenuti presenti
nel Contributo;
solleva l’Associazione Promotrice e gli organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti di
eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso al Contributo caricato/
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inviato. I partecipanti all’iniziativa sono direttamente responsabili del Contributo e di quanto in
essi riportato. Gli autori autorizzano gli organizzatori dell’iniziativa ad impiegarli a titolo
gratuito nel web o per scopi editoriali senza scopo di lucro per finalità collegate alla presente
iniziativa;
i Contributi vengono pubblicati sempre sotto la responsabilità del partecipante e non
dell’Associazione Promotrice, che non può essere ritenuta responsabile per quanto inviato;
partecipando all’iniziativa si accetta che il Contributo possa essere pubblicato sul sito a
discrezione dell’Associazione promotrice o da parte di terzi da essa incaricati, con il nome del
partecipante (es. Mario). La pubblicazione sulla pagina non rappresenta alcun vantaggio ai fini
della vincita;
l’Associazione Promotrice si impegna a non utilizzare i Contributi per un uso diverso da quello
legato alla presente iniziativa, se non con lo scopo di pubblicità conseguente e legata alla
presente iniziativa, quale pubblicità sul proprio sito, sui social media (es. Facebook) e su banner
online;
i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei
Contributi relativi all’iniziativa;
l’Associazione Promotrice non si assume responsabilità in merito al Contributo non caricato/
inviato per eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.

Si precisa inoltre che:
• per partecipare all’iniziativa non è necessario effettuare alcun acquisto;
• l’Associazione promotrice si riserva la facoltà di verificare la provenienza del Contributo e la
riconducibilità dello stesso al partecipante che l’avrà caricato/inviato, chiedendogli di inviare
copia di un documento di identità. Qualora l’Associazione Promotrice rilevasse il mancato
rispetto delle condizioni di partecipazione, provvederà a escludere l’utente dall’iniziativa;
• non saranno ritenuti validi Contributi non visualizzabili, nonché file non leggibili e/o
danneggiati o che riprendano marchi/loghi di altre Associazioni;
• il caricamento/invio del Contributo potrà avvenire solo secondo le modalità sopra descritte.
Altre modalità di invio non saranno prese in considerazione;
• i Contributi caricati/inviati non saranno restituiti;
• con il caricamento/invio del Contributo, il partecipante autorizza l’Associazione promotrice a
pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al
pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale della
presente iniziativa. I partecipanti accettano che non potranno avanzare richieste economiche per
l’eventuale futuro utilizzo del Contributo caricato/inviato;
• qualora lo stesso Contributo dovesse essere caricato/inviato dallo stesso partecipante o da più
partecipanti, sarà considerato valido solo il primo Contributo caricato/inviato, in ordine
temporale e di conseguenza i successivi non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio. I
partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e l’Associazione Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso,
l’Associazione Promotrice o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy,
si riserva la facoltà di richiedere copia del documento di identità per verificare la veridicità dei
dati anagrafici forniti;
• a seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la
documentazione richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non corrispondente
a quanto specificato nel presente Termini&Condizioni, saranno automaticamente esclusi
dall’iniziativa ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. l’Associazione
7

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente Termini&Condizioni;
l’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta e non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili. Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione;
gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile dell’Associazione Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, l’Associazione Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti;
ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto all’Associazione Promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto
l’Associazione Promotrice a tale comportamento;
i premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel Termini&Condizioni;
l’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
realizzabili per cause di forza maggiore;
per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile all’Associazione
Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
l’Associazione promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o
non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali e/o a disguidi tecnici;
la partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Termini&Condizioni senza limitazione alcuna;
l’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o
disguidi di utilizzo della piattaforma di adesione imputabili a cause al di fuori del proprio
diretto controllo che possa impedire ad un partecipante di accedere ad Internet. Non è, altresì,
responsabile di eventuali virus, danni informatici o elementi malefici che possano occorrere al
terminale del partecipante utilizzato per partecipare alla presente iniziativa;
in caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento UE 2016/679, prima della selezione finale, lo stesso perderà il diritto alla
partecipazione;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente alla partecipazione all’iniziativa se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a
Internet di ogni singolo utente, comunque a carico del partecipante;
ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa
darà diritto all’Associazione promotrice di non adempiere a quanto previsto.

9) Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR
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La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e previa
informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR, fermo restando in ogni
caso, la facoltà di poter esercitare i diritti degli articoli 15 e ss. del suddetto Regolamento.
Informativa art. 13 sarà reperibile nel sito dedicato all’iniziativa, in fase di raccolta dati.
10) Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso i profili social e il sito web della rassegna
culturale “Positano Mare, Sole e Cultura”.
Il documento integrale della presente iniziativa sarà consultabile sul sito web
www.maresolecultura.it.
Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura
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