BANDO DI CONCORSO Road to Tuborg Open Fest
Carlsberg Italia S.p.A.(“Carlsberg”), con sede legale in Italia, Lainate (MI), Via Ramazzotti, 12, P. IVA 02534610122 – C.F. e
Reg.Imp. 00100670603 - R.E.A n. 1108822 (“Società Promotrice”) in qualità di società organizzatrice/partner/sostenitrice
dell’evento Open Tuborg Fest 2019 che si svolgerà a Milano presso l’Ippodromo di San Siro il 27 Giugno 2019, organizza la
prima edizione del bando di concorso per “Road to Tuborg Open Fest”, destinata a gruppi (o artisti singoli) in qualsiasi
ambito musicale. La partecipazione al concorso è gratuita.
1. FINALITÀ E DESCRIZIONE DELLA INIZIATIVA
L’iniziativa in oggetto ha lo scopo di individuare un artista/gruppo musicale meritevole che si esibisca con una propria
perfomance musicale, sul palco del Tuborg Open Fest, il 27 Giugno 2019 come opening act del festival stesso.
La società promotrice con il presente progetto intende incentivare e incoraggiare la ricerca di nuovi giovani musicisti e artisti
di talento, in cerca di opportunità, e di offrire loro visibilità.
I partecipanti dovranno presentare al pubblico il proprio progetto musicale seguendo le indicazioni riportate sul sito di
riferimento dedicato alla iniziativa www.RoadToTuborgOpenFest.it e di seguito dettagliate.
I partecipanti per candidarsi ai casting dovranno necessariamente essere maggiorenni e residenti in Italia (nel caso di gruppi
di artisti tutti i componenti del gruppo dovranno essere maggiorenni e residenti in Italia).
Anche gli utenti votanti dovranno essere maggiorenni
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi di
esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” per gli artisti prescelti ha carattere di
corrispettivo del merito personale.
La partecipazione al bando è gratuita salve le e le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
La partecipazione si suddivide in due distinte fasi (qui sinteticamente riportate):
-

FASE 1 – Casting on line nel corso del quale gli utenti potranno: candidare il proprio video e/o votare ad uno o più
artisti/gruppi in gara

-

FASE 2 – Casting live:

2.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Ai casting potranno partecipare gruppi musicali o singoli artisti emergenti che siano in possesso dei 3 seguenti requisiti:
a)
siano interpreti o compositori di musica di qualsiasi genere ma siano in possesso di un video in cui si esibiscono in
un brano inedito.
b)

abbiano un profilo Instagram attivo alla data di inizi della iniziativa e pubblico

c)

siano maggiorenni e residenti in Italia.

In assenza anche di uno dei tre requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, i progetti musicali presentati non
saranno ammessi alla selezione e verranno, conseguentemente, esclusi dalla presente gara.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti della Società Promotrice e tutti i soggetti che durante il
periodo di validità del presente bando hanno in essere un rapporto di collaborazione professionale con la Società
Promotorice.

Ciascun partecipante potrà presentare, nelle forme sotto indicate, solo un video di una loro performance musicale.
3. DURATA
Gli artisti potranno candidare il proprio video dal 19 Aprile al 2 Maggio 2019.
Il Casting on line (votazione della giuria popolare) sarà aperto dal 19 Aprile al 3 Maggio 2019.
I semifinalisti che accederanno ai casting live saranno selezionati entro il 5 Maggio 2019.
La selezione finale avverrà entro il 20 Giugno 2019.
4 . MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI
4.1 FASE 1) CASTING ON LINE
Modalità di candidatura degli artisti/gruppi
Dal 19 Aprile al 2 Maggio 2019, gli artisti potranno consultare le modalità e i materiali richiesti per la candidatura, sul sito
dedicato alla iniziativa su www.RoadToTuborgOpenFest.it.
Prima della partecipazione il consumatore dovrà aver letto le condizioni di partecipazione e le informative sul trattamento dei
dati qui fornite.
Per prendere parte al casting on line, i destinatari dovranno :
1) realizzare un breve video, di 60 secondi, che riproduca la propria perfomance mentre eseguono il proprio brano inedito.
2) caricare il video sul proprio profilo pubblico Instagram attraverso gli hastag ufficiali della iniziativa
#TuborgOpenFest2019 #TBRGOpen #OnShuffle
3) aggiungere nella descrizione del video caricato gli hastag ufficiali del concorso e taggare @tuborgitalia.
4) inserire nel testo del post la seguente frase “partecipo al casting on line Road to Tuborg Open Fest e autorizzo l’ente
promotore all’utilizzo di questo contenuto ai fini della mia partecipazione al casting www.RoadToTuborgOpenFest.it” dove:
- “partecipo al casting on line” serve a confermare la propria volontà a partecipare alla presente iniziativa e
l’accettazione di tutti i termini e condizioni;
- “autorizzo l’ente promotore all’utilizzo di questo contenuto ai fini della mia partecipazione al casting
www.RoadToTuborgOpenFest.it” serve ad autorizzare il promotore (titolare del trattamento) ad abbinare il proprio
nominativo social al video per fini strumentali al concorso, nonché ad autorizzare il responsabile dei dati (Friendz
srl) a copiare su un server che risiede sul territorio il contributo di partecipazione.
I contenuti video per poter essere ammessi alle selezioni dovranno essere coerenti con le linee guida della Società
Promotrice espressamente riportate al paragrafo 5.
I video pubblicati dagli utenti che avranno precedentemente fornito manleva scritta tramite la procedura proposta dal sito di
partecipazione, e che soddisferanno i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo Instagram (es.@partecipante) e
alla descrizione inserita come indicato al punto 4) verranno automaticamente acquisiti attraverso un applicativo software e
sottoposti a moderazione da parte del personale incaricato dalla società promotrice.

I video saranno raccolti dal 19 Aprile al 2 Maggio 2019 e sottoposti a moderazione dal personale incaricato. I video ammessi
alla selezione saranno quindi resi visibili (entro 48 ore dal caricamento) nell’apposita landing di partecipazione dedicata alla
iniziativa, raggiungibile su www.RoadToTuborgOpenFest.it dove saranno sottoposti alla votazione da parte degli utenti
registrati sul portale stesso.
Regole di votazione
Dal 19 Aprile al 3 Maggio 2019, tutti gli utenti potranno esprimere il proprio voto di gradimento agli artisti/gruppi candidati..
Per poter esprimere il proprio voto l’utente dovrà:
-

Accedere al sito www.RoadToTuborgOpenFest.it,

-

Registrarsi, completando nella apposita sezione “registrati” il modulo on line, inserendo i dati anagrafici richiesti e il
proprio indirizzo email.

-

Una volta confermata la propria registrazione, tutti gli utenti registrati tramite form sulla landing page potranno
esprimere il proprio voto di gradimento ai video pubblicati nella gallery on line cliccando sull’apposito pulsante di
“voto”.

Ciascun utente inteso come persona fisica potrà esprimere un solo voto per tutto il periodo di durata del concorso.
Dal medesimo indirizzo IP potrà essere espresso un solo voto.
Selezione semifinalisti
Al termine del periodo di votazione saranno selezionati 9 artisti/gruppi che accederanno alla seconda fase di selezione
(casting live).
I 9 gruppi/artisti semi-finalisti saranno selezionati come segue:
-

N° 4 gruppi/artisti semifinalisti saranno selezionati dal voto on line espresso dal pubblico. Più precisamente sulla
base dei voti percepiti dagli utenti registrati, sarà estrapolata la classifica di tutti gli artisti/gruppi candidati e
accederanno alla semi-finale, i 4 gruppi/artisti che avranno ottenuto il maggior numero di voti di gradimento dal
pubblico on line. Gli artisti/gruppi classificati dal 5° al 10° posto della classifica così formata, saranno considerati
nominativi di riserva e saranno contattati in ordine di posizionamento nel caso in cui uno o più artisti/gruppo
classificato nelle prime 4 posizioni dovessero rinunciare alla partecipazione alle fasi successive.

-

N° 5 gruppi/artisti semifinalisti saranno selezionati da una giuria tecnica allo scopo riunita e incaricata dal
promotore. La giuria, a proprio insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria di merito dei 5 migliori artisti. Gli
artisti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri meramente discrezionali: originalità, novità, aderenza alle linee
artistiche dell’evento. Le decisioni assunte dalla giuria e dalla Società Promotrice dell’iniziativa sono da intendersi
incontestabili, definitive e vincolanti. La giuria selezionerà, inoltre, cinque artisti singoli/gruppi di riserva. Nel caso in
cui uno o più degli artisti/gruppi selezionati non accettasse il riconoscimento nelle modalità e tempi indicati, l’invito
ad accedere alla seconda fase sarà offerto agli artisti selezionati come riserve, in ordine di graduatoria degli stessi.

Nel caso in cui la giuria tecnica dovesse selezionare un artista che già rientra tra i 4 vincitori eletti dalla votazione
popolare, l’accesso alla selezione del casting live slitterà al gruppo/artista posizionato al 5° posto della classifica dei voti
della giuria popolare).
Il 5 maggio verranno comunicati tutti i nomi dei vincitori ai diretti interessati attraverso un messaggio instagram.
4.2 FASE 2) CASTING LIVE
I 9 gruppi/artisti semifinalisti accederanno alla seconda fase.

L’avvenuta selezione sarà notificata tramite messaggio privato instagram .L’artista dovrà quindi fornire accettazione all’invito,
compilando l’apposito modulo di partecipazione ai Casting live che verrà inviato dalla segreteria organizzativa.
Attraverso il modulo l’artista/gruppo dovrà fornire:
-

Le proprie generalità/ le generalità di tutti i componenti del gruppo ripresi nella performance video candidata;

-

Esprimere il consenso al trattamento dei dati come da informative proposte;

-

Autorizzare il promotore a utilizzare le immagini fotografiche e video, che verranno raccolte nel corso delle
esibizioni, previste nelle fasi di casting live che il promotore potrà utilizzare e diffondere sui propri canali social

I 9 gruppi/artisti semifinalisti saranno quindi chiamati a esibirsi in una esibizione live nel corso di alcuni eventi appositamente
indetti e organizzati dalla società promotrice.
Le esibizioni si svolgeranno entro il 19 maggio 2019
Nel corso delle esibizioni live i 9 artisti selezionati dovranno esibirsi davanti al pubblico presente e davanti alla giuria
incaricata per la selezione allo scopo costituita, che sarà presente nel luogo dell’evento.
Gli eventi di questa prima fase di casting live si svolgeranno nelle città di Milano, Torino e Napoli. Il locale, le date e gli orari
dei tre eventi saranno confermate in via definitiva ai 9 semifinalisti in fase di notifica dell’avvenuta selezione.
I 9 artisti in gara saranno suddivisi nei tre eventi in modo casuale.
Nel caso in cui un artista/gruppo selezionato dovesse risiedere in una località distante più di 100 KM dalla località in cui è
prevista, saranno rimborsati i costi di trasferta sostenuti dal vincitore per la partecipazione e l’esibizione al Tuborg Open Fest
2019. Il rimborso comprenderà i costi del viaggio tramite treno o viaggio in automobile (pedaggio più spesa benzina calcolata
con viamichelin.it).
Nel corso della prima esibizione live gli artisti/gruppo in gara saranno chiamati a eseguire 3 brani e le esibizioni saranno
eseguite in presenza di una giuria tecnica incaricata* dalla Società Promotrice che valuterà la performance. Nel corso di
ciascun evento, saranno selezionati due artisti/gruppi che accederanno alla fase successiva, per un totale di 6
gruppi/artisti.
I 6 gruppi/artisti che avranno superato la prima fase di selezione, si esibiranno nuovamente in una seconda esibizione live,
con 3 brani a testa, in 3 eventi, suddivisi in gruppi di due (i luoghi e le data dell’evento verranno comunicati in fase di
notifica).
Nel caso in cui un artista/gruppo selezionato dovesse risiedere in una località distante più di 100 KM dalla località in cui è
prevista, saranno rimborsati i costi di trasferta sostenuti dal vincitore per la partecipazione e l’esibizione al Tuborg Open Fest
2019. Il rimborso comprenderà i costi del viaggio tramite treno o viaggio in automobile (pedaggio più spesa benzina calcolata
con viamichelin.it).
Durante ogni evento, una giuria tecnica incaricata* dalla Società Promotrice , selezionerà il miglior artista/gruppo che accede
alla fase finale.
I 3 gruppi/artisti che avranno superato anche la seconda fase di selezione saranno infatti invitati alla ultima fase di Casting
Live, nel corso di una private session presso Ostello Bello (Milano) innanzi ad una giuria tecnica*.
La selezione finale avverrà entro il 20 giugno 2019.
La data della Private Session verrà comunicata ai gruppi/artisti selezionati per accedervi.
Al termine di questa esibizione finale una giuria tecnica incaricata* dalla Società Promotrice selezionerà il gruppo/artista più

meritevole che si esibirà al Tuborg Open Fest 2019, oltre che un secondo classificato che si esibirà in una delle serate del
Flowers Festival presso il Parco della Certosa, a Collegno (TO), in una data tra il 13 e il 23 luglio 2019.
L’iscrizione al bando di concorso è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento, che si
intende letto ed accettato in ogni sua parte al momento dell’iscrizione.
*Le giurie tecniche di volta in volta costituite saranno composte da personale esperto del settore e/o della società promotrice
o della redazione organizzatrice.

5. Esclusioni
Saranno esclusi dal bando di concorso contenuti video che:
- non rispettano le caratteristiche tecniche di Instagram;
- contengono l’immagine di minorenni;
- violano evidentemente i diritti di copyright o non rispettino la tematica proposta o che abbiano contenuti contrari al
buon costume e alla morale pubblica;
- non siano contributi originali, inediti e di cui il partecipante non detiene pienamente i diritti.
I contenuti video per poter essere ammessi alle selezioni non dovranno avere contenuti contrari alle policy del promotore e
più precisamente:
- non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente in contrasto con norme di
legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo
ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi, anche
con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto.
- non devono essere presenti riferimenti espliciti a fumo né a droga
- non devono esserci riferimenti sessuali espliciti, parolacce o bestemmie;
-non devono essere presenti altri alcolici che non siano a marchio Tuborg;
- non devono esserci contenuti che denigrano Tuborg o altri brand del gruppo Carlsberg
- in caso di utilizzo birra Tuborg, il video non dovrà istigare all’abuso di bevande alcoliche e in nessun caso dovranno essere
ripresi soggetti minori o donne in gravidanza mentre consumano alcolici.
6. RICONOSCIMENTI
Il premio in oggetto che, tenuto conto delle opportunità che l’iniziativa offre agli artisti ammessi alla selezione finale,
costituisce ad ogni effetto, riconoscimento delle capacità personali e dell’artista/gruppo vincitore, consisterà nella
partecipazione straordinaria all’evento Tuborg Open Fest 2019, del 27 giugno 2019 che si svolgerà a Milano presso
l’Ippodromo Snai San Siro il 27 Giugno 2019, come opening act dell’evento stesso.
Resta inteso che sarà rimessa ad esclusiva discrezione degli organizzatori dell’evento la determinazione della durata e delle
modalità di svolgimento dell’esibizione nell’evento, così come la scelta del/dei brano/i da suonare/interpretare.
All’artista/gruppo vincitore sarà richiesta accettazione scritta del riconoscimento, da inoltrare all’indirizzo
roadtoTOF@gmail.com, rispondendo alla notifica di vincita ricevuta.
Nel caso in cui il vincitore del concorso risulti un gruppo, l’accettazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del
gruppo medesimo; la mancata sottoscrizione dell’accettazione del riconoscimento anche da parte di uno solo di tali

componenti equivarrà a mancata accettazione del premio.
Nel caso in cui l’artista/gruppo vincitore risieda in una località più distante di 100 KM da Milano, saranno rimborsati i costi e
le spese di trasferta sostenuti dal vincitore per la partecipazione e l’esibizione al Tuborg Open Fest 2019, a fronte di
giustificativi fiscalmente idonei da presentare al responsabile Carlsberg talia SpA presente in loco. Il corrispettivo verrà
erogato a mezzo bonifico bancario al termine dell’evento entro 30 giorni dffm Il rimborso comprenderà i costi di viaggio
tramite treno o viaggi in automobile (pedaggio più spesa benzina). Il corrispettivo sarà di massimo € 500,00 nel caso di
vincita di un artista singolo, di massimo € 1.500,00 nel caso di vincita di un gruppo.
Inoltre, il vincitore dovrà essere munito di scheda tecnica e dovrà esibirsi con i propri strumenti musicali. A disposizione del
vincitore, invece, la backline e tutti gli impianti (audio/luci) residenti del festival.
Oneri fiscali relativi all’esibizione sono a carico della Società Promotrice. La copertura assicurativa legata all’evento è a
carico dell’organizzatore dell’evento
7 .AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
a) con la partecipazione al presente concorso, ogni partecipante artista/gruppo dichiara e garantisce di essere l’unico autore
del progetto musicale presentato su instagram con #TuborgOpenFest2019 #TBRGOpen #OnShuffle
assumendo dunque la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità e
paternità delle proprie opere, sollevando, per l’effetto, la Società 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 delle opere medesime.
Più specificatamente, con la partecipazione al casting ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che le proprie opere sono originali e che le stesse non violano e non violeranno i 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 e/o giuridica;
- che terrà la Società Promotrice, nonché loro eventuali aventi causa, pienamente manlevate ed indenni da ogni e qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alle stesse derivare in
conseguenza della violazione e/o non veridicità della presente dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo 7. In
particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne la Società Promotrice da qualsivoglia costo, danno,
onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che queste ultime, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovessero essere
chiamate a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali, delle proprie opere, e dunque,
anche per violazione dei diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di
invenzione, di immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo di terzi.
b) La Società Promotrice non sarà responsabile per eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia genere e/o tipo, che
avessero a verificarsi durante lo svolgimento dell’esibizione al Tuborg Open Fest 2019, riconducibili a comportamenti diretti o
indiretti dell’artista vincitore, ovvero di terze persone così come per le ipotesi riconducibili a caso fortuiti e/o forza maggiore.
La Società Promotrice declina inoltre ogni responsabilità per l’eventualità in cui, per cause tecniche, organizzative, causo
fortuito e/o forza maggiore, l’evento Tuborg Open Fest 2019 dovesse essere annullato, rinviato, o altrimenti sospeso, con
conseguente impossibilità per l’artista vincitore di dare corso alla propria esibizione.
Con l’invio del proprio video il partecipante autorizza la Società Promotrice (se lo ritiene opportuno) a pubblicarlo sul proprio
sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del

presente bando.
La Società Promotrice si impegna a rispettare e tutelare la paternità dei progetti, avendo diritto i partecipanti ad identificarsi
anche tramite pseudonimo.
La Società Promotrice si riserva il diritto di non accettare e quindi escludere, i brani musicali non rispondenti ai requisiti del
bando riportati al punto 5.
La Società Promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere, cancellare o modificare i termini di partecipazione e
durata della presente iniziativa così come le modalità di assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o
accadimenti che ne rendano difficolto se/o impossibile il prosieguo.
La partecipazione al presente bando comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato per il riconoscimento
personale.
Il promotore si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai partecipanti copia del documento d’identità o altra
documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso. Se il
partecipante si rifiuta di collaborare per qualunque ragione sarà escluso dal concorso medesimo.
In caso di tentativi di truffa e/o di dichiarazioni inesatte, parziali e/o false, il Promotore si riserva di procedere all’immediata
esclusione del concorrente.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società Promotrice si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente o di quei voti che si riterranno acquisiti in forma non valida e/o non conforme al
regolamento.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società 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. I voti pervenuti mediante l’utilizzo di software o di email temporanee o inesistenti o
giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o ritenute tali con i mezzi e le
conoscenze a disposizione della software house gestrice del concorso verranno annullati e la classifica si ripristinerà sulla
base dei dati rimasti non annullati.
Parimenti saranno annullati i voti plurimi forniti dalla stessa persona agli stessi elaborati in violazione ai limiti previsti.
Pertanto, la Società 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 (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità)
e nel rispetto delle leggi vigenti.
Qualora, a seguito di controlli si riscontrasse che i voti ottenuti in maniera fraudolenta abbiano avvantaggiato uno specifico
partecipante, indipendentemente dalla classifica formatasi a seguito dell’eliminazione degli stessi, il promotore si riserva il
diritto di procedere con la squalifica del partecipante stesso.
Inoltre, la promotrice si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante che abbia ottenuto voti con incentivazioni non
lecite.
8 . INSTAGRAM
Questa iniziativa non è in alcun modo promossa, sponsorizzata o associata a Instagram.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“ROAD TO TUBORG OPEN FEST”
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) E DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS
101/2018

La società Carlsberg Italia S.p.A., con sede legale in Lainate (MI), Via Ramazzotti, 12, in persona del legale rappresentante
pro tempore (di seguito “Carlsberg” o la “Società”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, con la presente fornisce
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, come definiti dal GDPR (di seguito l’”Informativa”).
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
La Società comunica che al fine della partecipazione al concorso “Road to Tuborg Open Fest” (di seguito il “Concorso”),
avente la finalità di individuare un artista/gruppo musicale che si esibisca con una propria performance musicale sul palco
del Tuborg Open Fest del 27 giugno 2019 come opening act del festival stesso, potrà trattare, per l’espletamento delle varie
fasi del Concorso rappresentate dalla iscrizione al Concorso (di seguito l’”Iscrizione”), dal casting online (di seguito il
“Casting Online”) e dal casting live (di seguito il “Casting Live”), le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con
il termine “Dati Personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):
•

Dati Anagrafici e di contatto – informazioni relative al Suo nome, cognome, data di nascita, email, città di residenza

•
Altri dati personali – informazioni relative al Suo nominativo social su Instagram, al Suo eventuale pseudonimo, alla
Sua immagine presente all’interno delle videoriprese e alla Sua voce
Responsabile del trattamento dei dati ai fini della partecipazione al presente contest è: Friendz srl, con sede legale in
Malnate (VA), Via G. Bruno 5/A, - Partita IVA n. 03478870128.
•

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI

La Società può raccogliere e trattare i Suoi Dati Personali nelle seguenti circostanze meglio descritte nel successivo
paragrafo relativo alle finalità:
•

se Lei compila il modulo per l’Iscrizione al Concorso presente sul sito Roadtotuborgopenfest.it di seguito il “Sito”);

•
se partecipa via Instagram, caricando il video sul proprio profilo, dichiarando la partecipazione e accettando tutti i
termini e le condizioni esplicitandolo nel copy del post.
•

se si registra sul Sito e compila l’apposito modulo per esprimere il Suo voto di gradimento (Casting Online)

•
se, a seguito della comunicazione da parte della Società tramite messaggio privato su Instagram, relativa al Suo
eventuale superamento del Casting Online, Lei compila il modulo di partecipazione al Casting Live inviatoLe dalla segreteria
organizzativa della Società.
Se Lei fornisce Dati Personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiano preso
visione della presente Informativa.
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi Dati Personali, informandoci di qualsiasi modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI, SU QUALE PRESUPPOSTO
GIURIDICO E LA NATURA DI TALE CONFERIMENTO
La Società può trattare i Suoi Dati Personali raccolti per la partecipazione al Concorso per una o più delle seguenti finalità,
sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.
a)

Gestione della Sua Iscrizione e partecipazione al Concorso.

La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto e gli Altri dati personali al fine di gestire correttamente la Sua
Iscrizione e partecipazione al Concorso.

Presupposto per il trattamento: esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei Dati anagrafici e di contatto e degli Altri dati personali per tale finalità è obbligatorio, poiché in difetto la
Società si troverà nell’impossibilità di permetterLe la partecipazione al Concorso.
b)

Pubblicazione delle videoriprese oggetto del Concorso.

La Società può trattare i dati relativi alla Sua immagine presente all’interno delle videoriprese e alla Sua voce al fine di
pubblicare sul Sito le videoriprese da Lei caricate sul Suo profilo pubblico Instagram e così permetterLe di partecipare al
Concorso.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei dati relativi alla Sua immagine presente all’interno delle videoriprese e alla Sua voce è obbligatorio,
poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di permetterLe di partecipare al Concorso.
c)

Registrazione sul Sito per esprimere il Suo voto di gradimento (Casting Online).

La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto contenuti all’interno del modulo di registrazione presente all’interno
dell’area “registrati” del Sito al fine di permetterLe di registrarsi sul Sito per esprimere il Suo voto di gradimento.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei Dati anagrafici e di contatto per tale finalità è obbligatorio, poiché in difetto la Società si troverà
nell’impossibilità di gestire la Sua registrazione sul Sito e permetterLe di esprimere il Suo voto di gradimento.
d)
Comunicazione del nome del vincitore del Concorso su Internet e su materiale informativo e promozionale e Sua
partecipazione all’esibizione finale al Tuborg Open Fest.
La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto e gli Altri dati personali al fine di comunicare il vincitore del
Concorso sul proprio sito web, sui suoi canali social e attraverso suoi comunicati stampa inerenti il progetto Road to Tuborg
Open Fest e l’evento Tuborg Open Fest, e di organizzare la Sua esibizione finale al Tuborg Open Fest
Presupposto per il trattamento: esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei Dati anagrafici e di contatto e degli Altri dati personali per tale finalità è obbligatorio, poiché in difetto la
Società si troverà nell’impossibilità di permetterLe la partecipazione al Concorso.
e)
Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte
in relazione al Concorso.
La Società può trattare i Suoi Dati Personali per difendere i propri diritti o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi
o di terze parti.
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Società alla tutela dei propri diritti.
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di
difendere i propri diritti.
f)
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni /
richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
La Società può trattare i Suoi Dati Personali per adempiere gli obblighi cui la stessa è tenuta.

Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di
adempiere a specifici obblighi di legge.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
La Società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della
sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi Dati Personali.
I Suoi Dati Personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri
fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per
i nostri fornitori)
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI
La Società conserva i Suoi Dati Personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i Dati Personali sono trattati per due differenti finalità,
conserveremo tali Dati Personali fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo; tuttavia non tratteremo più i Dati
Personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi Dati Personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi Dati Personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:
a)
Gestione della Sua Iscrizione e partecipazione al Concorso: i Suoi Dati anagrafici e di contatto e gli Altri dati
personali trattati per questa finalità saranno conservati dalla Società per il tempo strettamente necessario e comunque non
oltre 120 giorni dalla conclusione dell’ultima fase del Concorso.
b)
Pubblicazione delle videoriprese oggetto del Concorso: i dati relativi alla Sua immagine presente all’interno delle
videoriprese e alla Sua voce saranno conservati dalla Società per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre
120 giorni dalla conclusione dell’ultima fase del Concorso.
c)
Registrazione sul Sito per esprimere il Suo voto di gradimento (Casting Online): i Suoi Dati anagrafici e di contatto
trattati per questa finalità saranno conservati dalla Società per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 120
giorni dalla conclusione dell’ultima fase del Concorso.
d)
Comunicazione del nome del vincitore del Concorso su Internet e su materiale informativo e promozionale e Sua
partecipazione all’esibizione finale al Tuborg Open Fest: i Suoi Dati anagrafici e di contatto e gli Altri dati personali trattati per
questa finalità saranno conservati dalla Società per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 120 giorni dalla
conclusione dell’ultima fase del Concorso.
e)
Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte
in relazione al Concorso: i Suoi Dati Personali trattati per questa finalità saranno conservati dalla Società per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione di tale finalità.
f)
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni /
richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo: i Suoi Dati Personali trattati per queste
finalità saranno conservati dalla Società per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di tali finalità.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, ai Suoi Dati Personali possono avere
accesso i dipendenti della Società debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili
del trattamento.
Inoltre, la Società potrà condividere i Suoi Dati Personali con altre società del Gruppo Carlsberg, sue controllate e/o
collegate.
I Dati Personali trattati saranno soggetti a diffusione in relazione alle finalità di cui sopra oltre che nei soli casi previsti dalla
legge.
La preghiamo di contattarci secondo le modalità indicate al paragrafo “CONTATTI” se desidera chiedere di poter visionare la
lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i Dati Personali.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere alla Società:
a.

l’accesso ai Suoi Dati Personali;

b.
la copia dei Dati Personali da Lei forniti alla Società, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e la trasmissione di tali Dati Personali ad un altro titolare del trattamento (portabilità);
c.

la rettifica dei Dati Personali in nostro possesso;

d.
la cancellazione di qualsiasi Dato Personale per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il
trattamento;
e.

l’opposizione al trattamento dei Dati Personali svolto dalla Società sulla base del proprio legittimo interesse;

f.

la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;

g.

la limitazione del trattamento.

L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace ad alcune eccezioni finalizzate
alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi della Società
(ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati
diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
CONTATTI
I dati di contatto della Società, in qualità di titolare del trattamento, sono i seguenti:
Carlsberg Italia S.p.A.
Via Ramazzotti, 12

20020 Lainate MI
Email: privacy.carsberg@carsberg.it
Telefono: 02 93536911
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy.carsberg@carsberg.it
10. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Milano.

