
what ’s cool
Regolamento

FUtURe tRenD 
aUtUnno - InveRno 17/18

Il sottoscritto

nato a                                                                                (                    ) il         /         / 

Codice Fiscale                                                               / P.IVA n

doc. d’identità tipo                                                           n. 

rilasciato da                                                                                             valido sino al        /        /

residente in                                                                                              Prov.

alla via/strada/piazza                                                                            N° civico 

Tel.                                                          e.mail:                                        @ 

di seguito per brevità anche definito “Partecipante”

CHIeDe

di essere ammesso a partecipare al Contest WHat’S Cool – FUtURe tRenDS

aUtUnno InveRno 17/18
 e

al predetto scopo e sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o 

comunque non corrispondenti a verità,

SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE, 
CONTESTUALMENTE DICHIARA:

1 di aver preso compiuta visione, di aver compreso nella sua interezza e di accettare il Regolamento del 
 Contest WHat’S Cool - FUtURe tRenDS per come pubblicato all’indirizzo www.whatscool.it, con
 ciò aderendovi senza riserva alcuna ed impegnandosi ad osservarne tutte le condizioni;
2  che le idee, le proposte e gli elaborati che comporranno il Progetto Grafico e/o Video richiesti dal 
 Regolamento e realizzati nell’ambito del Contest sono e saranno compiuti nel pieno rispetto di ogni 
 disposizione di legge vigente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Legge
 n. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 D.Lgs. Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale;
3  di avere piena titolarità e disponibilità di tutti i diritti inerenti il Progetto Grafico e/o Video, nonché del
  materiale e/o della documentazione a corredo e di mantenere strettamente confidenziali e di non
  pubblicare, trasferire o divulgare i predetti contenuti a terzi;
4  che le idee, le proposte e gli elaborati che comporranno il Progetto Grafico e/o Video richiesti dal 
 Regolamento e realizzati nell’ambito del Contest non violano alcun diritto di soggetti terzi (ivi inclusi, a
  titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il diritto di immagine, al nome, i diritti d’autore o di 
 proprietà intellettuale) e che le informazioni in essi contenuti sono lecite e corrette, non arrecano offesa 
 a persone fisiche e/o giuridiche e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;
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5  in particolare, che le idee, le proposte e gli elaborati che comporranno il Progetto Grafico e/o Video
  richiesti dal Regolamento e realizzati nell’ambito del Contest:
 i. non sono di natura offensiva, ingiuriosa, diffamatoria, calunniosa, pornografica o pedopornografica,
   volgare, oscena, blasfema e/o comunque non conforme ai principi dell’ordine pubblico o del buon
   costume, ovvero comunque potenzialmente idonea ad arrecare danno a minori di età;
 ii. non contengono materiale pubblicitario e/o promozionale o qualsiasi altra forma di sollecitazione
   non richiesta ed indesiderata;
 iii.non verranno restituiti alla conclusione del Contest;
6  di cedere a What’s Cool S.r.l., a titolo gratuito, per l’Italia e per tutti i Paesi del mondo, la titolarità 
 esclusiva dei diritti patrimoniali inerenti il Progetto Grafico e/o Video, per tutta la durata di protezione
  prevista dalle normative di riferimento e dalle eventuali modifiche successive; 
7 di cedere a What’s Cool S.r.l., a titolo gratuito, per l’Italia e per tutti i Paesi del mondo, il diritto non
  esclusivo di utilizzare pubblicamente il nome, la fotografia, l’immagine e/o qualsiasi altro elemento
  identificativo e/o evocativo del Partecipante stesso, sia l’utilizzo comunque connesso con l’impiego
  del Progetto Grafico e/o Video, nonché, più in generale, esercitato nell’ambito del Contest;
8 di manlevare e tenere indenni What’s Cool S.r.l. e S.I.TEX S.p.A. da ogni azione o domanda, giudiziale 
 o stragiudiziale, danno o pregiudizio comunque derivante dall’inosservanza del Partecipante al 
 Regolamento e/o dall’inadempimento agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente
  Scheda di Adesione, per qualsiasi importo e per qualsiasi titolo (risarcimento, indennizzo, rimborso o
  quant’altro), comprese le spese processuali eventualmente affrontate dalle predette società per
  resistere alle azioni o alle domande;
9 di essere consapevole che l’inosservanza del Partecipante al Regolamento e/o l’inadempimento
  agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione determinerà l’immediata
  esclusione del Partecipante dal Contest e/o la restituzione del rimborso forfettario eventualmente
  conseguito;
10 di accettare espressamente che:
 i. What’s Cool S.r.l. non si assume alcun obbligo di pubblicazione e/o utilizzo di quanto inviato dal 
    Partecipante;
 ii. What’s Cool S.r.l. potrà operare su tutto quanto comporrà il Progetto Grafico e/o Video richiesti 
   dal Regolamento e realizzati nell’ambito del Contest, successivi adattamenti, rielaborazioni o ogni 
         altra operazione di modificazione e/o alterazione;
 iii.non è previsto alcun corrispettivo economico per la cessione dei diritti di cui ai precedenti art. 6 e 7
     e che pertanto non avrà nulla a che pretendere da What’s Cool S.r.l. e/o da S.I.TEX S.p.A., a nessun  
    titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo in qualsiasi forma, in tutto o in parte, di quanto fatto
     oggetto della cessione, ivi compresa la diffusione tramite i media di tutto quanto comporrà il Progetto
     Grafico e/o Video durante gli eventi che potranno svolgersi sia nel corso che successivamente alla
     chiusura del Contest.
11 di manlevare e tenere indenni tutti i soggetti italiani ed esteri comunque gerenti i social network per il
  tramite dei quali il Contest potrà essere veicolato e/o promosso (Facebook, Google+, Instagram, 
 Twitter, Tumblr, Netlog, Pinterest, Linkedin ecc.), con ciò altresì confermando di essere a conoscenza 
 che il Contest non è in alcun modo sponsorizzato, amministrato o anche solo sostenuto dai predetti 
 social network.
12 di eleggere domicilio nel luogo indicato in epigrafe, presso il quale potranno essere dunque inviate
  comunicazioni e notificazioni con pieno valore di legge e di contratto.

Luogo e data  

In fede 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Partecipante approva specificamente le seguenti 
clausole: 1, 2, 3, 4, 5.i, 5.ii, 5.iii, 6, 7, 8, 9, 10.i, 10.ii, 10.iii, 11 e 12.

In fede 
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 InFoRmatIva aI SenSI Dell’aRt. 13 Del D.lgS. 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy), What’s Cool S.r.l. fornisce, 
qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti per partecipare al 
Contest “WHAT’S COOL - FUTURE TRENDS”.

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati da What’s Cool S.r.l. nel rispetto della vigente normativa e per 
le seguenti finalità:
• consentire e regolare la partecipazione al Contest e poter effettuare tutte le necessarie connesse attività previste
  nel Regolamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gestione amministrativa del Contest, comunicazione
  dei dati a soggetti legittimati all’estrazione dei dati e all’esame delle proposte, identificazione dei vincitori, 
  assegnazione e consegna dei premi ai vincitori medesimi;
• pubblicare il nominativo dei vincitori sui siti Internet di sua proprietà e non, sui social network su cui What’s Cool 
  S.r.l. è presente con proprie pagine ed eventualmente organi di stampa;
• adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative nazionali e comunitarie, nonché da disposizioni 
  delle Autorità di vigilanza del settore.
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione al Contest: il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di partecipare allo stesso.

2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e 
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3) Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è What’s Cool S.r.l. (P.Iva n. 09028060961 – n. REA MI-2065041), corrente in Milano, 
Via F. Nullo 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
I dati saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori di What’s Cool S.r.l. incaricati del trattamento e avendo 
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

4) Ambito di comunicazione e conferimento dei dati a soggetti esterni.
Per perseguire le finalità di cui al punto 1), i dati potranno essere comunicati anche a S.I.TEX S.p.A. (P.Iva n. 
06573770150), corrente in Milano, Viale Sarca 223, con la cui collaborazione viene realizzato il Contest, nonché a 
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1.

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Luogo e data  

Firma per ricevuta della comunicazione e per autorizzazione:
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