Regolamento del Contest “Hello! Series”
Promotori
Associazione Amici del Future Film Festival, con sede legale in Bologna, Via Pietralata
65, 40122 - Partita IVA: 02225241203 (di seguito l’ “Associazione”), in collaborazione
con Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., con sede legale e Direzione Generale in Via V.
Veneto, 119 Roma, sottoposto all’attività di Direzione e Coordinamento del Socio Unico
Bnp Paribas – Parigi – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione registro imprese di
Roma: n. 09339391006 (di seguito “BNL”).
Il Contesto
L’Associazione in collaborazione con BNL, dal 20 aprile 2014 al 20 maggio 2014
promuovono la prima edizione di un Contest artistico per videomaker Hello! Series (un
progetto di We Love Cinema by BNL per Hello bank!). Inizio pubblicità dal 1 aprile 2014.
Ai partecipanti (di seguito “Autore” e, al plurale “Autori”) è richiesto di inviare il proprio
primo episodio o episodio pilota della webseries (di seguito “video”) e la sceneggiatura
dei successivi 4 episodi.
Il video migliore scelto da una giuria di qualità avrà un premio in denaro di Euro
10.000,00 valido per la produzione della webseries.
Il video più votato dalla community riceverà un titolo d’onorificenza.
La partecipazione alla presente competizione è gratuita.
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio come previsto dal Dpr
430/2011.
Requisiti di partecipazione
Il presente Contest è rivolto ad autori, giovani videomaker ed allievi di Università,
Istituti e Scuole di cinematografia di ogni nazionalità, residenti o domiciliati nel territorio
nazionale.
Obiettivo e tema del Contest
Il Contest è una competizione artistica volta all’ideazione originale e la realizzazione di
webseries (di 5 episodi) che avranno come soggetto la “Digital Life”.
L’obiettivo del Contest è quello di promuovere a livello internazionale la produzione di
opere audiovisive realizzate con le nuove tecnologie digitali da parte di giovani Autori,
premiandone la creatività e favorendone l’avvicinamento alle tematiche della vita
contemporanea.

Gli Autori dovranno basare il soggetto, nonché lo sviluppo visuale e narrativo, su
sequenze filmate o d’animazione relative al tema indicato.
Il tema lascia ampio spazio di invenzione e di narrazione, e indica un ambito nel quale
le storie dovranno svolgersi: la storia deve essere ambientata nel mondo di oggi e del
futuro intriso di digital life, click, innovazione, velocità, accessibilità, smart, internet
delle cose. La serie può dunque spaziare a tutti i generi cinematografici: dal thriller alla
commedia, dalla fantascienza al western, ecc. Si lascia libera interpretazione del tema,
in senso letterale, metaforico o ironico.
Durata
L’iscrizione al Contest da parte degli Autori è possibile dal 20 aprile 2014 al 20 maggio
2014, data di termine del Contest. Le votazioni saranno consentire dal 21 maggio 2014
al 20 giugno 2014.
Modalità di partecipazione
Durante il periodo compreso tra il 20 aprile 2014 al 20 maggio 2014, è possibile
partecipare al presente Contest. L’Autore per iscriversi dovrà visitare la pagina
https://www.facebook.com/WeLoveCinemaITA e completare tutti i campi del form di
registrazione. I dati richiesti per poter partecipare sono: Nome, Cognome, e-mail e
recapito telefonico.
Al termine della fase di registrazione sopra indicata, l’Autore dovrà:
Indicare il link del proprio Video realizzato (primo episodio o episodio pilota), il quale
dovrà essere precedentemente caricato sulle piattaforme YouTube o Vimeo;
Caricare un file nei formati .pdf o .zip contenente la sceneggiatura dei quattro episodi
successivi al prim o e un proprio breve profilo (max 800 battute).
L’Autore dovrà successivamente inviare:
un DVD dati contenente il file in formato flash o in .mov (SD o HD) con un’etichetta che
riporti i dati tecnici dell’opera;
una copia dell’opera in DVD video con un’etichetta che ne riporti i dati tecnici;
al seguente indirizzo : Future Film Festival, via Pietralata 65 40122 Bologna
,specificando Contest Hello! Series.
L’Autore oltre a proporre il proprio video, avrà la facoltà di esprimere le proprie
preferenze, anche relativamente al proprio video. Gli sarà consentito votare quante
volte crede con la sola limitazione che nella stessa giornata potrà votare lo stesso video
una sola volta. Le votazioni saranno possibili a partire dal 21/05/2014 fino al
20/06/2014.

Tutti i video dovranno essere caricati entro le ore 23.59 del giorno 20/05/2014. Dopo
tale data non sarà più possibile proporre il proprio video.
Si specifica che potranno contribuire alla classifica anche coloro che si saranno registrati
al Contest senza aver pubblicato il proprio video. Per tali Utenti è previsto un apposito
regolamento
consultabile
al
seguente
indirizzo:
HYPERLINK
"http://www.welovecinema.it" www.welovecinema.it
Il costo del collegamento alla pagina del Contest è quello normalmente applicato dal
proprio gestore e non subisce alcun aumento in funzione del presente Contest.
Condizione essenziale per la partecipazione alla Contest è la preventiva prestazione del
consenso al trattamento dei dati e l’accettazione integrale dei termini e condizioni di
partecipazione.
Requisiti tecnici del video
Possono partecipare tutte le opere, individuali o collettive, appartenenti alla categoria
Webseries originali e inedite.
I video dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:
durata minima 4 minuti;
durata massima 8 minuti (titoli di testa/coda inclusi);
lingue: italiano.
Ogni Video o documento che non risponda a tali caratteristiche, non appartengono alla
categoria sopra indicata e/o non rappresenti il tema indicato, non verrà preso in
considerazione. Prima della pubblicazione sarà cura degli organizzatori verificare che il
Video inviato per il Contest risponda alle caratteristiche indicate. L’organizzazione
assicurerà la massima cura nella conservazione delle opere, ma declina ogni
responsabilità in caso di danneggiamento o furto del materiale.
Moderazione
In seguito alla registrazione, ogni Video proposto sarà soggetto ad un’azione di verifica
(di seguito definita di “Moderazione”). L’Associazione e BNL si riservano il diritto di
pubblicare nell’area dedicata, solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non
risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo della morale corrente, o
comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare,
calunnioso, razzista, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
non inerente il tema proposto o comunque finalizzata a promuovere qualsiasi brand,
prodotto, servizio, con contenuto non originale dell’Autore ossia copiato da altre fonti,

con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico
pudore e alle norme sulla privacy.
Per un riferimento ai valori di BNL Paribas si invita a consultare il link: HYPERLINK
"http://www.bnl.it" www.bnl.it
L’Associazione e BNL si riservano altresì di eliminare, prima o anche dopo la
pubblicazione, qualsiasi video o link che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare
offensivo, non idoneo, non congruente con lo spirito del Contest. Il video e le
documentazioni richieste non potranno contenere alcun virus, trojan, worms, time
bombs, o altri programmi informatici tesi a danneggiare, interferire in maniera
pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o espropriare qualsiasi dato del sistema.
L’Associazione e BNL si riservano inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento
alla rimozione di video o link pubblicati, autonomamente o su richiesta di terzi, così
come dell'Autorità Giudiziaria e/o dell’Autorità Garante della Privacy, in caso di
Contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro pubblicazione. Solo se il video
sarà giudicato idoneo da tale Moderazione, sarà reso pubblicato sul sito. Nel caso il
video non fosse approvato, L’Associazione e BNL si riservano la facoltà di inviare una email con le motivazioni. L’Autore potrà proporre un nuovo video che verrà sottoposto a
Moderazione prima di essere pubblicato.
Condizioni di esclusione
Non saranno ammessi al Contest:
i dipendenti dell’Associazione, di BNL e delle società sottoposte a controllo e
coordinamento della stessa.
tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione specificati;
video ritenuti non idonee o non conformi al regolamento.
Criteri di valutazione della Giuria
I criteri in base al quale la giuria sceglierà il video vincente saranno i seguenti:
Qualità e ricerca artistica del video;
Originalità e creatività della storia;
Qualità tecniche delle riprese e del montaggio.
Assegnazione del Premio della Giuria
La designazione del vincitore verrà selezionato da una qualificata giuria nominata
dall’Associazione e BNL. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e definitivo.
L’assegnazione del premio avverrà entro il 25 giugno 2014.

Assegnazione del Premio della Giuria Popolare
La designazione del vincitore sarà determinata attraverso una giuria popolare/web
composta da tutti gli Utenti registrati al concorso denominato “Hello! Series”, i quali
avranno la possibilità di votare il/i video preferiti.
Premio in Palio
L’assegnazione del Premio della Giuria darà diritto al vincitore ad un contributo pari a
Euro 10.000,00 (iva inclusa) che potrà essere utilizzato esclusivamente per la
produzione della webseries (tutti i 5 episodi).
Il premio al vincitore sarà corrisposto al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla
normativa.
Al vincitore sarà richiesto di sottoscrivere un apposito accordo in relazione all’impegno
relativo alla realizzazione della webseries.
La webseries completa dovrà comunque essere realizzata entro e non oltre il 31
dicembre 2014.
L’Autore con il Video più votato dalla giuria online riceverà una speciale onoreficenza.
Notifica al vincitore
Al vincitore del premio verrà notificata l’avvenuta vincita tramite telefonata e\o e-mail
all’indirizzo inserito in fase di registrazione al Contest entro 5 giorni lavorativi
dall’assegnazione.
Trattamento Dati Personali
L’Associazione e BNL dichiarano che la partecipazione al presente Contest presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, l’Associazione e BNL, in qualità di
Titolari autonomi del trattamento, sono tenuti a fornirLe alcune informazioni riguardanti
il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali dei partecipanti al presente Contest saranno trattati ai fini
dell’espletamento di tutte le fasi del Contest. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia
riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge.
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti che, per conto della
Società Promotrice, svolgono attività organizzative connesse alla gestione del Contest.

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e la partecipazione al concorso richiede il
Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di conferire i dati personali ai fini del Contest o il
mancato rilascio del consenso preclude la possibilità di partecipare allo stesso.
I Suoi dati non saranno diffusi. L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibile sul sito
Bnl.it e sul sito futurefilmfestival.org
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 Le garantisce
l’esercizio di specifici diritti a tutela dei Suoi dati personali. In particolare, Lei può
richiedere ai “titolari” del trattamento:
di ottenere l’indicazione:
dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, in forma
intelligibile;o dell’origine, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati.
di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Infine, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste possono essere indirizzate al seguente indirizzo e-mail HYPERLINK
"mailto:redazionebnl@bnlmail.com" redazionebnl@bnlmail.com.

Responsabilità dell’autore
Con l’invio del proprio video, l’Autore si assume ogni responsabilità a riguardo,
dichiarando di avere preso attenta visione e di accettare integralmente i termini e le
condizioni del Contest. In particolare, dichiara e garantisce di essere l’Autore e titolare
di tutti i diritti d’autore del video caricato e che lo stesso è il frutto di una propria
elaborazione creativa originale e non di una copia o riproduzione di terzi.
Di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto
da tutte le persone raffigurate nel video e che pertanto le riprese video comporteranno
la violazione dei diritti di terzi.

Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del video è a proprio carico e
di manlevare conseguentemente l’Associazione e BNL da qualsiasi conseguenza
dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al
mancato rispetto delle condizioni di caricamento; l’Associazione e BNL pertanto, non
saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
terzi.
Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena
rilevata, l’immediata esclusione dalla competizione dell’Autore e la rimozione dal sito di
qualsiasi video o link inviato dall’Autore.
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione
sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare
l’annullamento della vincita o l’impedimento alla partecipazione.
Proprietà e Diritti
Con la partecipazione al Contest, gli Autori concedono a titolo gratuito all’Associazione e
a BNL, il diritto non esclusivo di pubblicazione del video, con autorizzazione al loro
utilizzo (materiale fotografico, video) senza esigerne alcuna rivendicazione come diritto
d’autore.
L’Associazione e BNL si riservano quindi il diritto di pubblicare liberamente a tempo
indeterminato, i materiali pervenuti al Contest. Potranno altresì distribuire attraverso il
proprio sito e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta e di futura ideazione (per
esempio: DVD, CD-Rom, PAY TV, Cable TV, Satellite TV, Podcast, YouTube, Facebook,
Vimeo, ecc.) quindi attraverso tutte le tecnologie audiovisive e di comunicazione, le
opere presentate, clip o sequenze, musiche senza che questo comporti alcun compenso
per gli autori delle stesse. BNL, in particolare, potrà liberamente utilizzare i filmati –
integralmente o in parte – ai fini comunicazionali, senza che ciò comporti alcun
compenso agli autori, nelle forme che riterrà opportune e a tempo indeterminato, quali
a titolo esemplificativo ma non limitativo: pubblicazione editoriale, video, podcasting,
multivisione, produzione di CD/DVD rom e di realtà virtuale, spot o promo pubblicitari,
programmi e pubblicazioni in rete Internet/intranet.
Gli Autori acconsentono alla proiezione dei propri lavori nell’ambito del Future Film
Festival e nelle sedi ad esso correlate e in ogni altra manifestazione scelta a
insindacabile giudizio dell’organizzazione.
I vincitori si impegnano a menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti in ogni occasione
(frontespizio delle pubblicazioni a stampa, titoli di testa o di coda, ecc.) e in tutte le
forme di lancio pubblicitario.

BNL concede ai concorrenti l’utilizzo del proprio logo e pay off nonché di ogni altro
elemento identificativo riferibile alla stessa, esclusivamente ai fini dell’inserimento
all’interno dell’opera presente nel concorso.
Adempimenti e garanzie
La partecipazione al Contest comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione
ed accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
L’Associazione e BNL si riservano il diritto di richiedere integrazioni del materiale
ricevuto, qualora lo ritenesse necessario per la valutazione del video presentato.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti, i collaboratori della Banca Nazionale del Lavoro
Spa, BNP Paribas, We Are Social Srl, IPM Italia Srl e qualsiasi altro soggetto coinvolto
nell’organizzazione e nella gestione del concorso stesso.
La giurisdizione per la decisione delle eventuali controversie derivanti dal presente
bando e comunque relative al Contest dallo stesso disciplinato sarà deferita in via
esclusiva alla giurisdizione del Giudice Italiano ed, in particolare, alla competenza
esclusiva del Foro di Bologna (Italia).
Premi per i votanti
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (concorso di sorte)

Durante il periodo promozionale potranno partecipare al concorso i destinatari
iscritti al social network Facebook che senza alcun obbligo di acquisto di prodotti o
servizi avranno espresso almeno un valido voto al contest “Hello! Series”. In
particolare, l’Utente per partecipare al concorso dovrà fare il login sul sito
www.facebook.it e accettare l’apposita applicazione del concorso reperibile al
seguente indirizzo
HYPERLINK "https://www.facebook.com/WeLoveCinema"
https://www.facebook.com/WeLoveCinemaITA ; una volta effettuato l’accesso
all’applicazione, si potrà aderire all’iniziativa compilando l’apposito form di
registrazione. Agli Utenti verrà richiesto di confermare che i dati anagrafici
precaricati dal proprio profilo Facebook siano veritieri e corretti.
I dati obbligatori richiesti sono i seguenti:
Nome
Cognome
Data di nascita

Telefono cellulare
indirizzo e-mail valido
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipazione
agli Utenti che si siano registrati con un “nickname” o dati anagrafici non veritieri o non corretti.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso
al trattamento dei dati e l’accettazione integrale del presente regolamento.
Completata la registrazione, per concorrere ai premi in palio, l’Utente dovrà esprimere almeno una
preferenza per uno dei video in gara, pubblicati all’interno dell’applicazione.
L’Utente votante potrà essere l’autore del video in gara per il contest. In questo caso potrà anche
esprimere la propria preferenza per il proprio video.
Agli Utenti sarà consentito esprimere più preferenze con la limitazione di un “voto” al giorno per lo
stesso video.
In ogni caso, tutti i voti potranno essere espressi entro le ore 23.59 del giorno 20/06/2014. Dopo
tale data non sarà più possibile votare.
Il servizio online del concorso sarà attivo 24 ore su 24 durante il periodo del concorso.
Il costo del collegamento alla pagina del concorso è quello normalmente applicato dal proprio
gestore e non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
LIMITAZIONI

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone maggiorenni
residenti o domiciliati nel territorio nazionale ed iscritte al social network Facebook
con almeno un contributo in bacheca anteriormente al 21/05/2014. Si specifica che
tutti i partecipanti devono risultare iscritti al social network Facebook con le
condizioni sopra indicate.
Ogni Utente potrà esprimere più voti tuttavia mai più di una volta per lo stesso
video nello stesso giorno.
Ogni Utente potrà partecipare all’estrazione finale 1 (una) sola volta e potrà vincere
fino ad un massimo di 1 (uno) premio.
PREMI IN PALIO

Ordine di
estrazione

Descrizione del
premio

Q.tà

Valore di mercato
unitario (iva escl.)

1°

iPhone 5c

1

€ 490,62

2°

iPhone 5c

1

€ 490,62

2

€981,24

Totale

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo stimato in base al valore del premio messo a
disposizione per la manifestazione è di Euro 981,24 iva esclusa. Il valore di mercato
dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
MODALITA’ DI ESTRAZIONE DEI PREMI

L’estrazione finale si terrà entro il 25/06/2014 alla presenza di un notaio o un
funzionario della Camera di Commercio di Bologna per l’estrazione, sarà predisposto
un apposito archivio contenente i nominativi di tutti coloro regolarmente iscritti al
concorso. Da tale archivio saranno estratti un vincitore e due riserve per ogni
premio in palio. Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati o
non richiesti, seguendo l’ordine di estrazione.
ASSEGNAZIONE PREMI

Ai fini della convalida dei vincitori e della conseguente assegnazione dei premi, si
procederà a verificare, opportunamente in relazione a ciascun potenziale vincitore,
se questi risultino in regola con tutti i requisiti previsti nel presente regolamento, e se gli stessi
risultino essere in possesso di copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
I suddetti requisiti, oltre all’invio dell’apposito modulo di accettazione del premio,
sono condizione necessaria e indispensabile per la convalida di vincita.
Il premio sarà rimesso in palio nel caso un vincitore non sia rintracciabile. Si
considera non rintracciabile colui che entro 5 (cinque) giorni dalla notifica di vincita
non risponde alla suddetta comunicazione (a mezzo e-mail o telefono).

In caso di mancato riscontro entro il termine previsto per la comunicazione di
accettazione premio, o di non ottemperanza alle condizioni previste dal
regolamento, di irreperibilità del vincitore, o di dati anagrafici utilizzati in fase di
registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, tale vincita
sarà assegnata alla prima riserva seguendo la medesima procedura sino ad
assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza alla Onlus preposta. I
premi saranno consegnati ai vincitori entro i 180 giorni dall’assegnazione come
previsto dalla normativa vigente.
CONSEGNA DEI PREMI

La spedizione dei premi sarà a carico dei promotori e sarà effettuata tramite il
mezzo di consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna
dei premi ai vincitori.
COMUNICAZIONE

Il concorso verrà pubblicizzato attraverso pubblicità online e attraverso ogni altro
mezzo di promozione che i promotori riterranno utili per la comunicazione ai
destinatari: i messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel
presente regolamento. Il Regolamento completo potrà essere consultato nel sito:
HYPERLINK https://www.facebook.com/WeLoveCinemaITA e
HYPERLINK
"http://www.welovecinema.it" www.welovecinema.it
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al presente concorso è gratuita.
CAUZIONE

I promotori dichiarano, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi
promessi, di aver prestato la cauzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R.
430/2001.
GARANZIE E ADEMPIMENTI

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.
430, e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico.
I promotori non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli
avvisi di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA

I promotori dichiarano di rinunciare a esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte ex
art. 30 DPR 29.09.73 n. 600.
ONLUS

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non sono convertibili in denaro
o gettoni d’oro. I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati espressamente,
saranno devoluti a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Via IV
Novembre, 98 - 00187 Roma -P.Iva: 06523941000 CF: 97116440583, come
prevede l’art. 10, comma 5, D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
DELEGA PREMI

Per la natura dell’attività si specifica che i premi non sono cedibili a terzi.
INFORMATIVA PRIVACY
Associazione Amici del Future Film Festival che nella presente iniziativa riveste il ruolo di
Organizzatore dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, quindi, Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali dei partecipanti al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte
le fasi del concorso. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati dei partecipanti potranno essere
comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge.
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti che, per conto di Associazione,
svolgono attività organizzative connesse alla gestione del concorso.

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e la partecipazione al concorso richiede il Suo consenso
al trattamento. Il rifiuto di conferire i dati personali ai fini del Concorso o il mancato rilascio del
consenso preclude la possibilità di partecipare allo stesso.
I Suoi dati non saranno diffusi. L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibili sul sito
futurefilmfestival.org.
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 Le garantisce l’esercizio di
specifici diritti a tutela dei Suoi dati personali. In particolare, Lei può richiedere al “titolare” del
trattamento:
• di ottenere l’indicazione:
o dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, in forma intelligibile;o
dell’origine, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, nonché della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
• di ottenere:
o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
o l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Infine, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste possono essere indirizzate alla Associazione Amici del Future Film Festival, all’attenzione
del Presidente.
UBICAZIONE DEL SERVER

Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel
territorio italiano.
VARIE

I promotori si riservano di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul
mercato con altri di caratteristiche simili e di analogo valore.
I promotori non si assumono 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 Utente di
partecipare al concorso.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
regolamento.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun
modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e in nessun modo
associato a quest’ultimo.
Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
I promotori si riservano il diritto in qualsiasi momento della manifestazione a premio
di verificare autonomamente o di richiedere ai partecipanti e/o vincitori le prove
dell’effettiva iscrizione a Facebook prima della data di inizio della manifestazione.
Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente il
partecipante e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione, o non avrà diritto al
premio ottenuto.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione ai sensi del precedente punto
9 sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della
vincita, o l’impedimento alla partecipazione e all’estrazione.
I promotori non possono in nessun caso essere ritenuti responsabile di eventuali problematiche sorte
durante la fruizione del premio e non possono essere ritenuti responsabili di qualsiasi problema,
incidente, infortunio insorto in relazione o durante l’evento legato al premio.
I promotori si riservano di eliminare tutti gli Utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie
identità, iscrizioni multiple, etc.)
Gli Utenti che, secondo giudizio insindacabile dei promotori, o di terze parti incaricate dalla stessa
alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo. I promotori, o le società
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
dei promotori.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento i promotori si rimettono a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

