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NORME GENERALI: 
 

ART. 11 - Assicurazioni o Raccomandazioni 
L’Organizzazione mette in guardia le partecipanti in concorso dall’accettare assicurazioni di 
vittorie garantite o raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se queste 
effettuate da personaggi che in qualche modo collaborino con l’Organizzazione stessa. Dette 
assicurazioni o raccomandazioni, infatti, non avrebbero alcun valore e l’Organizzazione se 
ne dissocia e cautela preventivamente. --- 
 

ART. 12 - Azioni promo-pubblicitarie 
E' facoltà dell'Organizzazione quella di abbinare al Concorso e/o alla diffusione televisiva e/o 
radiofonica dello stesso, una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, 
merchandising, senza che alcuna delle partecipanti possa avere nulla a pretendere. --- 
 

ART. 13 - Riprese TV, audio, foto 
E' facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere 
e diffondere da terzi una o più fasi del Concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico 
e fonografico. Ciascuna partecipante autorizza, con l'iscrizione alla manifestazione, tali 
registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi, 
alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al Concorso, anche ai fini delle eventuali 
operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui al precedente art. 12, senza alcuna 
limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione 
che dai terzi. --- 
 

ART. 14 - Integrazioni e modifiche 
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Organizzazione, a suo insindacabile 
giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e 
funzionali. L'Organizzazione potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre 
modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso, facendo 
tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l'articolazione della manifestazione. --- 
 

ART. 15 - Dati personali 
Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le 
leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite 
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003. 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi 
richiesti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante 
comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli obblighi di legge o agli 
altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale; 
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di 

fornitura, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendone 
espressamente il consenso. Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è 
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indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza 
ma potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni da noi 
assunte per la fornitura del servizio da Lei richiesto. Il titolare del trattamento è 
l'associazione Culturale Benacus con sede legale in via Marconi, 26 Bardolino (Vr), 
alla quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'articolo 7 
del decreto legislativo n. 196/2003, che riportiamo di seguito per esteso: (Art. 7 
decreto 196/2003) 

 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 

Formula di consenso 
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
consento al trattamento dei miei dati come sopra descritto. --- 

 

ART. 16 - Ricorsi e Controversie 
1) La partecipante, iscrivendosi, garantisce l’Organizzazione e manleva quest’ultima da ogni 

responsabilità, garantendo di non violare con la sua esibizione, i diritti di terzi. 
2) Ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del presente 

regolamento sarà deferita, con apposito ricorso, ad un Collegio arbitrale, da adire nel 
termine perentorio di tre giorni dal momento in cui il provvedimento contestato è stato 
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portato a conoscenza della parte. Quest’ultima dovrà in ogni caso avere diretto interesse 
alla controversia. 

3) Il ricorso dovrà essere depositato nel termine di cui sopra a pena di decadenza, presso la 
sede dell’Organizzazione. 

4) Il Collegio arbitrale - che deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di 
procedure e nel più breve tempo possibile - sarà composto di tre membri: 
a) il primo designato dalla Partecipante; 
b) il secondo dall’Associazione; 
c) il terzo verrà nominato dagli Arbitri designati. Quest’ultimo fungerà da Presidente del 

Collegio. 
5) All’atto dell’insediamento del Collegio, ciascuna delle parti depositerà, mediante 

consegna al Presidente del Collegio medesimo, un importo di euro 500,00 a titolo di 
cauzionale. Detto importo verrà custodito a cura del Presidente e sarà restituito al 
momento della liquidazione definitiva delle spese e degli onorari. 

6) La sede del Collegio Arbitrale è Verona. --- 
 

ART. 17 - Esclusioni 
L'Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto previsto dagli 
articoli del presente regolamento di partecipazione, il potere di escludere in qualsiasi 
momento dal concorso il partecipante responsabile dell'inadempienza. --- 
 

        L'ORGANIZZAZIONE 


