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PRIMO. ORGANIZZATORE 

L’organizzatore di Wing4students 2019 è EASY, d’ora in avanti l’Organizzazione. 

 

SECONDO. LA COMPETIZIONE 

Wing4students 2019, un percorso di studio innovativo di lingua inglese con soluzione 
DynEd, si rivolge a studenti universitari o laureati sotto i 28 anni e si svolge in quattro 
fasi: 

1. Febbraio: primo mese di pratica dell’inglese per tutti gli iscritti 

2. Marzo: secondo mese di pratica per gli ammessi in base alla classifica di fine 

febbraio 

3. Aprile: terzo e ultimo mese di pratica per gli ammessi in base alla classifica di 

fine marzo 

4. Premiazione in presenza e pubblicazione classifica finale 

Le prime tre fasi saranno a distanza. Lo studio individuale avverrà su piattaforma 
multimediale DynEd e con sessioni con il tutor via Skype a gruppi di tre.  

Nei primi giorni di maggio verrà redatta la classifica finale e i vincitori verranno invitati 
a ritirare i premi in presenza; luogo e orario della premiazione finale verranno 
comunicati con congruo anticipo per dare modo di organizzarsi. 

Il sistema di classificazione di ogni fase è spiegato nel paragrafo undicesimo di questo 
regolamento.  

 

TERZO. CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE 

La competizione comincia ufficialmente il 1 febbraio 2019 e termina il 30 aprile 2019.  

Nel calendario, pubblicato sul sito, sono riportate le date di apertura e chiusura 

iscrizioni e delle fasi della competizione. 

L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare il calendario in presenza di cause di 
forza maggiore. 

 

 

QUARTO. NORME D’ISCRIZIONE  

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. A Wing4students 
2019 potranno iscriversi tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni, a 



   

 

Regolamento di Wing4students 3 15/11/2018 

 

condizione che siano iscritti a corsi di laurea triennale o specialistica o che si siano 
laureati su territorio italiano, comunque di età non superiore a 28 anni.  

In nessun caso potranno iscriversi i nati dopo il 31/01/2001 e i nati prima del 

31/01/1990. 

L’iscrizione sarà totalmente gratuita per tutti; per partecipare a Wing4students 2019 è 
necessario compilare il modulo d’iscrizione online in ogni sua parte: 

• Nickname 

• Nome e cognome 

• Indirizzo mail 

• Tipo e numero del Documento di Identità 

• Data di nascita 

• Sesso  

• N. telefono cellulare 

• Password personale per piattaforma DynEd 

• Ateneo 

• Aver accettato il regolamento della competizione e la policy sulla privacy. 

L’indirizzo di posta elettronica fornito dal partecipante dovrà avere una capacità non 

inferiore a 10 MB per mantenere le comunicazioni con l’Organizzazione durante lo 

svolgimento della competizione.  

A questo indirizzo di posta elettronica arriverà la conferma d’iscrizione.  

I dati di tutti i partecipanti saranno inclusi nel database dell’Organizzazione e potranno 

essere forniti ai patrocinatori della stessa. 

Non si potranno iscrivere alla competizione coloro i quali siano privi dei requisiti di cui 

sopra.  

Non è possibile per nessuna ragione risultare iscritti con due o più profili diversi. 

I dati forniti devono essere autentici e l’Organizzazione si riserva il diritto di verificarli. 

Un partecipante che fornisse dati non veritieri commetterebbe il reato di falsificazione 

d’identità, la cui conseguenza immediata è la squalifica, oltre ad eventuali azioni legali 

che l’Organizzazione può decidere d’intraprendere. 

 

QUINTO. PERIODO D’ISCRIZIONE 
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Il periodo d’iscrizione a Wing4students 2019 sarà dal 1 Dicembre 2018 al 31 Gennaio 

2019. L’Organizzazione potrà modificare il termine d’iscrizione. 

I partecipanti che entro tali termini non completino l’iscrizione sono da considerarsi 

esclusi dalla competizione.  

 

SESTO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno rifiutate schede d’iscrizione incomplete, irregolari o ricevute fuori dai termini 

stabiliti. 

- L’Organizzazione si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi necessari, 
l’identità dei partecipanti. Questi hanno l’obbligo di presentare tutti i documenti 
richiesti dall’Organizzazione e di fornire dati corretti, per verificarne l’identità.  

- L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare o cancellare la competizione per 
cause di forza maggiore.  

- La partecipazione a Wing4students 2019 suppone l’accettazione esplicita di questo 
regolamento, del codice di condotta dei partecipanti, dei criteri tecnici della 
programmazione e del percorso della competizione. Qualsiasi violazione del 
regolamento della competizione implica l’eliminazione del partecipante in 
questione. 

- I possibili reclami sui risultati ottenuti e sulla classifica, nonché su qualsiasi altra 
questione relativa allo svolgimento della competizione, saranno risolti 
inappellabilmente dall’Organizzazione della competizione e d’accordo con i criteri 
stabiliti in questo regolamento.  

- L’Organizzazione si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante in caso 
d’irregolarità prima o durante la competizione. 

 

SETTIMO. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare bisogna rispettare i requisiti d’iscrizione dell’Organizzazione, compilare 

correttamente il modulo d’iscrizione, accettare il presente regolamento in tutti i suoi 

termini, compresa la policy sulla privacy, e aver ricevuto la mail con le istruzioni per 

l’installazione del software DynEd (normalmente inviata entro qualche giorno dal 

completamento dell’iscrizione). 

Ogni partecipante dovrà disporre di:  
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- Computer o tablet 

- Connessione Internet Wi-Fi o ADSL  

- Indirizzo di posta elettronica 

- Indirizzo Skype 

- Cuffia con microfono esterno (anche auricolare cellulare) 

 

OTTAVO. COME FUNZIONA LA COMPETIZIONE 

Ogni iscritto riceverà, successivamente alla conferma di avvenuta iscrizione, le 

indicazioni necessarie all’installazione dell’applicazione DynEd sullo/sugli strumento/i 

di studio che intende utilizzare (Desktop, portatile, tablet...) ed alla verifica della sua 

capacità di accesso, incluse le funzioni di visualizzazione video e di ascolto e 

registrazione audio. 

Dopo aver consultato il sito e la pagina Facebook di Wing4students per acquisire tutte 

le informazioni necessarie, dovrà scaricare dalla piattaforma DynEd il Placement Test 

che potrà sostenere prima del 1 febbraio 2019. In ogni caso, tutti gli iscritti che al 

termine della prima fase (mese di febbraio) non abbiano svolto il Placement Test (o 

abbiano svolto il Placement Test Kids) e almeno mezzora di studio in un corso saranno 

da considerarsi eliminati dalla competizione. 

Dal 1 febbraio 2019, a condizione che sia stato correttamente svolto il Placement Test, 

si potrà accedere ai corsi che DynEd metterà a disposizione di ognuno, dopo averli 

scaricati, studiando secondo quanto indicato negli strumenti di cui sopra, affinché ogni 

partecipante possa impiegare il suo tempo di studio nel modo più adeguato. 

Con congruo anticipo, l’Organizzazione pubblicherà sul sito nella pagina “Tutor e 

sessioni” gli accoppiamenti fra partecipanti e tutor: del proprio tutor, che 

accompagnerà tutto il percorso di studio, verranno comunicati i contatti mail, Skype e 

Calendly per fissare le sessioni nei momenti previsti e consultabili nel Calendario. 

All’appuntamento prenotato ci si dovrà rendere disponibili online contattando il tutor 

all’account Skype indicato; si ricorda che l’iniziale invito al tutor a collegarsi su Skype è 

a carico del partecipante. 

Nel giorno e ora previsti tutti i partecipanti dovranno contemporaneamente esserci 

alla sessione con il tutor su Skype, e potranno farlo da posti diversi. In caso di 

impossibilità del tutor a comunicare con i partecipanti previsti senza che questi 

abbiano contattato precedentemente il tutor, la sessione si intenderà cancellata e non 

riprogrammabile. 
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I partecipanti potranno essere contattati via email dall’Organizzazione (Controllo 

Qualità) per verificare l’avvenuta sessione e sono tenuti a dare risposta pertinente e 

tempestiva. 

Il profilo di studio di ogni partecipante sarà generato e gestito in un database online 

(DynEd Records Manager) in cui ognuno figurerà come studente del proprio Ateneo. 

Sia le Università che i partecipanti sono all’oscuro dei risultati degli altri concorrenti, ad 

eccezione delle classifiche che saranno pubblicate sul sito. 

In funzione del punteggio medio raggiunto, secondo i criteri di valutazione, ogni 

partecipante otterrà una posizione in classifica che potrà dargli l’accesso alla fase 

successiva e, a fine aprile, alla premiazione finale. 

L’eventuale inattività, ovvero nessun accesso alla piattaforma per l’intero mese di 

calendario di marzo o aprile, darà luogo ad un punteggio individuale mensile di -12, 

che è il più basso della scala DynEd, che farà media con quelli rilevati per gli altri mesi. 

NONO. TAPPE DELLA COMPETIZIONE 

La competizione si snoda su quattro fasi, ognuna con le seguenti attività: 

1. Febbraio: pratica individuale ottimizzata con il software 24h/7 più 1 sessione 
online col tutor.  

2. Marzo: un secondo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più 
del 66% dei partecipanti attivi secondo la classifica pubblicata al termine della 
fase precedente, arrotondando per eccesso. 

3. Aprile: un terzo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 
66% dei partecipanti attivi rimasti, secondo la classifica pubblicata al termine 
della fase precedente, arrotondando per eccesso. 

4. Classifica finale e premiazione: i partecipanti attivi di aprile verranno classificati 
secondo i criteri specificati e invitati a partecipare alla premiazione finale. 
Luogo e ora della premiazione finale verranno comunicati con congruo anticipo 
sia via mail che su Facebook. 

 

DECIMO. TEMPISTICA E SCADENZE DURANTE LA COMPETIZIONE 

Nel calendario della competizione, si stabiliscono le date limite dei periodi di studio 
considerati determinanti ai fini della valutazione e della classificazione e le date di 
pubblicazione dei risultati nelle fasi non presenziali. 

Tempo di studio – Le fasi non presenziali coincidono con il mese di calendario, per cui i 
dati di studio sulla base dei quali verranno selezionati i singoli che potranno accedere 
alla fase successiva, saranno quelli effettuati negli intervalli dei singoli mesi di 
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Febbraio, Marzo e Aprile. Ogni partecipante dovrà collegarsi, al termine dell’ultima 
sessione di studio prima della fine dei singoli mesi, in modalità “online” ed accertarsi 
che la sincronizzazione dei dati sia terminata (aprendosi la normale schermata con 
l’elenco dei corsi), così da consentire alla piattaforma di registrare le attività di studio 
del periodo. Non saranno ammessi ritardi e l’Organizzazione non è responsabile di 
difetti di forma né di problemi di connessione. 

Pubblicazione classifiche – Nelle fasi non presenziali, le classifiche saranno pubblicate 
entro le giornate segnate nel calendario. Le conseguenti disattivazioni degli studenti 
non ammessi alla fase successiva saranno eseguite contestualmente. 

Reclami – Il periodo di reclamo termina alle ore 12:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione dei risultati. Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato mediante email 
a: partecipanti@wing4students.com  

 

UNDICESIMO. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Se in qualunque fase l’Organizzazione individua che uno o più partecipanti stanno 

agendo in modo irregolare, o in connivenza, questi/e saranno eliminati/e 

automaticamente. 

I due principali criteri di classificazione sono: criterio primario il Weighted Study Score 

medio (Punteggio di Studio Ponderato) e, in caso di parità, criterio secondario i 

Learning Steps; entrambi sono dati personali, oggettivi e non modificabili né 

dall’Organizzazione né da altri, che gli Analytics della piattaforma DynEd registrano ed 

elaborano automaticamente, secondo le specifiche caratteristiche descritte nei 

materiali illustrativi della soluzione, a disposizione di tutti sul sito.  

Il punteggio al termine di ogni fase sarà dato dal Weighted Study Score medio ottenuto 

da ogni partecipante per la fase stessa (mese di calendario); in caso di parità si 

considererà il secondo criterio (Learning Steps). 

Al termine del secondo e del terzo mese la classifica verrà redatta sulla base della 

media dei singoli punteggi mensili accumulati. 

Criteri di ammissione alla fase 2: potrà continuare lo studio anche a marzo non più del 

66% dei partecipanti attivi nel primo mese di studio, classificati secondo i punteggi 

suddetti e arrotondando per eccesso; la classifica pubblicata sul sito nei primi giorni di 

marzo riporterà solo gli ammessi a proseguire la competizione. 

Criteri di ammissione alla fase 3: potrà continuare lo studio anche ad aprile non più 

del 66% dei partecipanti attivi a marzo, classificati secondo i punteggi suddetti; la 

classifica pubblicata sul sito nei primi giorni di aprile riporterà solo gli ammessi a 

proseguire la competizione. 

mailto:partecipanti@wing4students.com
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Criteri di classificazione finale: alla fine di aprile avrà termine la competizione. La 

classifica terrà conto di tutti e tre i mesi di studio, facendone la media complessiva per 

ogni partecipante. Su questa base si potrà quindi subito procedere all’assegnazione dei 

premi previsti e che verranno consegnati ai vincitori durante una speciale premiazione 

in presenza. 

 

DODICESIMO. PREMIAZIONE FINALE PRESENZIALE 

La premiazione di Wing4students 2019 sarà di tipo presenziale; per i primi cinque 

classificati la partecipazione sarà indispensabile, per gli altri sarà gradita e regolata. 

Il dove, l’ora e come raggiungere il luogo presso il quale si terrà la premiazione sarà 

comunicato sul sito e sui canali mail e Facebook. 

L’Organizzazione non si farà carico della gestione dei viaggi, dell’alloggio o del vitto dei 

partecipanti alla premiazione finale, né delle spese derivate dal loro spostamento, 

soggiorno o vitto, ad eccezione di rimborsi forfettari per i residenti al di fuori della 

regione dove avrà luogo la premiazione che saranno comunicati con congruo anticipo. 

 

TREDICESIMO. SUPPORTO 

Sul sito www.wing4students.com saranno reperibili le informazioni generali su come 
studiare con DynEd, in modo che tutti i partecipanti possano beneficiare di tale base 
pubblica e condivisa; sarà solo il tutor durante le sessioni Skype che potrà entrare nel 
merito del percorso di studio individuale, avendone totale visibilità. 

Eventuali spiegazioni di quanto indicato al partecipante dall’Intelligent Tutor di DynEd 

potranno essere date sul sito alla pagina di Supporto e sulla pagina Facebook di 

Wing4students nel più breve tempo possibile. Tuttavia, l’Organizzazione si riserva il 

diritto di non rispondere a dubbi sugli aspetti chiaramente esposti e analizzati 

espressamente nel presente regolamento o nelle istruzioni della competizione. 

Per questioni di carattere privato o personale o tecnico inerenti la competizione si 
potrà utilizzare l’indirizzo mail info@wing4students.com .  

 

QUATTORDICESIMO. PREMI 

Ai primi 100 classificati verrà rilasciato un diploma di partecipazione attestante il livello 

di studio raggiunto.  

I primi 20 classificati riceveranno un corso DynEd trimestrale, da fruire entro l’anno 

2019.  

http://www.wing4students.com/
mailto:info@wing4students.com
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Inoltre verranno assegnati premi per i seguenti valori: 

• 1° classificato: € 500 

• 2° classificato: € 400 

• 3° classificato: € 350 

• 4° classificato: € 300 

• 5° classificato: € 250 

• dal 6° al 10° : € 150 

• dall’11° al 20°: € 100 

• dal 21° al 50°: € 50 

NB: i primi 5 classificati riceveranno un rimborso forfettario per spese viaggio di 100 

euro se residenti al di fuori della regione dove avrà luogo la premiazione. 

Qualora uno dei primi 5 classificati non si presentasse alla premiazione potrà indicare 

con preavviso di 24 ore una persona delegata, inviando all’organizzazione mail di 

richiesta con copia dei documenti di identità di entrambi. Il rimborso sarà riconosciuto 

all’eventuale delegato se residente fuori dalla regione in cui avverrà la premiazione. 

 

QUINDICESIMO. CONDIZIONI DEI PREMI 

Qualora uno dei primi 5 classificati a Wing4students 2019 fosse già stato premiato fra i 
primi 5 in una precedente edizione non gli verrà assegnato il previsto premio ma verrà 
considerato in automatico parimerito con il 6° classificato e si vedrà assegnato il 
premio previsto per la sesta posizione in classifica. 

Se per cause non attribuibili all’Organizzazione non si potessero consegnare i premi 

stabiliti, essa si riserva il diritto di sostituirli con altri, di valore uguale o superiore. 

I premi non sono trasferibili. 

Se vi fossero premi in prodotti, questi non potranno essere sostituiti con premi in 

contanti o con altri premi. 

E’ vietata la commercializzazione e/o la vendita di premi. 

L’Organizzazione non sarà responsabile dell’uso che i premiati faranno dei premi. 

Tutte le spese, generate dal ritardo nel ritiro dei premi, o dalla negligenza da parte dei 

premiati, saranno a carico dei premiati, salvo che non sia diversamente ed 
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espressamente stabilito nel presente regolamento. Saranno a carico dei premiati tutte 

le spese derivate da miglioramenti e da extra dei premi non corrispondenti al premio 

dettagliato nel presente regolamento. 

In conformità con la normativa delle imposte sui redditi delle persone fisiche, i premi 

assegnati a seguito della partecipazione a giochi, concorsi, lotterie o combinazioni 

casuali vincolate alla vendita o promozione di beni e servizi sono soggetti a trattenute 

o versamento diretto dell'imposta. 

SEDICESIMO. CODICE DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI 

Wing4students è orgogliosa della qualità dei propri concorrenti, delle istituzioni, degli 

organizzatori e degli altri membri della comunità coinvolti nell’evento.  

Per far sì che la competizione sia un’esperienza piacevole per tutti, gli organizzatori 

richiedono ai concorrenti di attenersi a un Codice di Comportamento. 

L’obiettivo di tale codice è chiarire le aspettative di comportamento, definendo quali 

siano le azioni considerate violazioni, al fine di aiutare i concorrenti a comprendere le 

conseguenze delle proprie azioni. 

Questi comportamenti standard si applicano a tutti i concorrenti: 

− Si richiede ai concorrenti di rispettare le norme e il regolamento della 

competizione e di accettare le decisioni prese dall’Organizzazione. 

− Si richiede ai concorrenti di mostrare rispetto verso gli altri partecipanti, staff, 

volontari e gli altri membri dell’Organizzazione. 

− Saranno considerate infrazioni: linguaggio ingiurioso o scurrile, barare o tentar 

di barare, mancare di rispetto agli altri concorrenti e ai membri 

dell’Organizzazione e qualsiasi altra condotta che possa influire negativamente 

sulla competizione. 

− I partecipanti devono accettare l’eliminazione, in una qualunque delle fasi della 

competizione, con dignità. 

L’Organizzazione della competizione sarà l’autorità finale in questioni disciplinari o di 

squalifica.  

 

DICIASSETTESIMO. DIRITTI DI IMMAGINE  

I partecipanti autorizzano l’Organizzazione a riprodurre e a utilizzare il proprio nome e 

cognome e altri dati, la propria immagine, in qualsiasi attività che sia in relazione con la 
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competizione o l’Organizzazione, senza che tale utilizzo le conferisca il diritto di 

remunerazione o beneficio a eccezione della consegna dei premi ai vincitori. 

I partecipanti autorizzano espressamente l’Organizzazione a pubblicare il proprio nome 

e cognome sul sito o su documenti propri della competizione.  

 

DICIOTTESIMO. PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

I partecipanti cedono i diritti di sfruttamento dei lavori o dei documenti risultanti dalla 
competizione, se esistenti, all’Organizzazione, senza controprestazione di nessun tipo, 
specialmente i diritti di riproduzione, distribuzione, trasformazione e comunicazione 
pubblica, per tutto il periodo permesso dalla legislazione in vigore e con copertura 
mondiale, con l’unica finalità di esporli, comunicarli, utilizzarli per consultazione o con 
scopi accademici.  

 

DICIANNOVESIMO. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

Oltre a quanto finora esposto nell’ambito della limitazione delle responsabilità, 
l’Organizzazione non si fa carico:  

− Dell’uso che faranno i vincitori del premio.  

− Dei servizi che terze imprese debbano prestare ai vincitori, in relazione ai premi 
della competizione.  

− Del ritardato ritiro del premio secondo le istruzioni dell’Organizzazione.  

− Dei problemi che possano sorgere durante il viaggio verso la città presso la 
quale si svolgerà la premiazione finale, compresi i problemi con i mezzi di 
trasporto, i ritardi o le cancellazioni e, in generale, non si assume responsabilità 
di nessun incidente occorso durante il viaggio, sia in luoghi pubblici o 
nell’alloggio sia in quelli presso i quali l’Organizzazione non sia responsabile in 
quanto tale. 

 

VENTESIMO. RISERVA DEI DIRITTI  

Oltre a quanto esposto nelle clausole precedenti, per quanto riguarda la riserva dei 
diritti dell’Organizzazione: l’Organizzazione si riserva il diritto di squalificare coloro i 
quali facciano cattivo uso della competizione, realizzando atti fraudolenti o che 
danneggino gli altri concorrenti. Qualora l’Organizzazione e qualunque altro ente unito 
professionalmente a questa competizione scoprano un’anomalia o sospettino che un 
partecipante ne stia impedendo il normale sviluppo, alterando la propria 
partecipazione, mediante una risorsa informatica, o realizzando atti fraudolenti che 
contravvengano il principio della trasparenza, l’Organizzazione si riserva il diritto di 
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squalificare o persino di ritirare i premi automaticamente e senza dover dare nessuna 
spiegazione, a tutti quei partecipanti che abbiano tratto beneficio direttamente o 
indirettamente da tali azioni fraudolente, potendo inoltre esercitare tutte le azioni 
civili o penali corrispondenti. La stessa sanzione sarà applicata a coloro i quali 
infrangano il Codice di Comportamento della competizione. 

In questo senso l’Organizzazione dichiara di aver abilitato i meccanismi e i mezzi 
tecnologici idonei per individuare le possibili azioni fraudolente, anomale o dolose che 
abbiano lo scopo di alterare la normale partecipazione.  

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare o aggiungere allegati successivi e 
premi alla competizione sempre che essi siano giustificati e non danneggino i 
partecipanti e che essi ne siano debitamente informati.  

Se questa competizione dovesse sospendersi per frode individuata, per errori tecnici o 
per qualsiasi altro motivo non attribuibile al controllo dell’Organizzazione e che 
influisca sul normale svolgimento della gara, l’Organizzazione si riserva il diritto di 
cancellarla, modificarla o sospenderla senza che i partecipanti possano esigere 
alcunché.  

 

VENTUNESIMO. ALTRE CONSIDERAZIONI  

I partecipanti alla competizione non sono autorizzati a contattare mezzi di 
comunicazione o giornalisti senza l’espressa autorizzazione da parte 
dell’Organizzazione. In caso contrario, l’Organizzazione considererà l’eventualità di 
espellere il/i partecipante/i.  

Gli iscritti, che per una ragione qualsiasi non possano continuare la gara, dovranno 
comunicare tempestivamente la loro cancellazione all’Organizzazione mediante 
l’indirizzo di posta elettronica partecipanti@wing4students.com . 

 

VENTIDUESIMO. POLICY SULLA PRIVACY  

Compilando il modulo di iscrizione online coi Suoi dati e accettandone le condizioni, Lei 
presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali “General Data Protection 
Regulation”, siamo tenuti a fornire le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati 
personali: 

1. I dati personali trattati sono raccolti direttamente dall’interessato che li fornisce 
volontariamente. 

2. Il trattamento avviene per la sola finalità di assicurare la partecipazione 
dell’interessato a Wing4students che si terrà da dicembre 2018 a giugno 2019 e per il 
tempo a ciò necessario. I dati raccolti saranno cancellati entro e non oltre un anno dal 
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termine della competizione. Verranno mantenuti unicamente anonimi dati numerici 
per fini meramente statistici.  

3. Il trattamento dei dati personali potrà essere svolto anche mediante elaborazione 
automatizzata in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. I dati potranno essere unicamente comunicati ad altri soggetti delegati dal Titolare al 
loro trattamento o alla loro custodia in qualità di persone autorizzate ai sensi dell’art. 
24 del Reg. (UE) 2016/679. 

5. Gli articoli da 15 al 21 del Reg. (UE) 2016/679 attribuiscono all’interessato il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Easy srl con unico socio, con sede in 
Milano, Via Don Carlo Gnocchi 28, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del Reg. (UE) 2016/679 al seguente 
recapito: 02 87068225, info@e-asy.it   

 

VENTITREESIMO. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla presente competizione presuppone l’accettazione integrale del 
presente regolamento e la sottomissione esplicita alle decisioni interpretative prese 
dall’Organizzazione. Ai partecipanti potrà essere richiesto di firmare un documento 
scritto di accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni della competizione.  
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