ALLEGATO N. 1

Compilare e spedire come da istruzioni riportate all’Art. 6 del bando
CODICE ALFANUMERICO PRESCELTO (4 LETTERE MAIUSCOLE SEGUITE DA 5 NUMERI)
NOME E COGNOME DELL’AUTORE /CAPOGRUPPO
INDIRIZZO
CAP/CITTÀ
CONTATTO TELEFONICO
EMAIL

DATA E FIRMA LEGGIBILE

……………………………………………………..

……………………………………………………..

IN CASO DI GRUPPO DI PROGETTISTI INSERIRE I DATI DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO
NOME E COGNOME

NATO IL

NOME E COGNOME

NATO IL

NOME E COGNOME

NATO IL

NOME E COGNOME

NATO IL

NOME E COGNOME

NATO IL

DATA E FIRME LEGGIBILI
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……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………….

PERSONA DA CONTATTARE (INDICARE IL CAPOGRUPPO DEI PROGETTISTI)

Il sottoscritto / i sottoscritti / dichiara / dichiarano

1. di voler partecipare al concorso di idee accettando espressamente e
specificamente tutte le norme contenute nel regolamento del bando di concorso
di idee e in particolare negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui ha/hanno preso
piena conoscenza;
2. che l’opera proposta e il materiale ad essa relativo sono nuovi e originali
e frutto esclusivo della propria creatività;
3. di essere l’unico autore, insieme ai membri del proprio gruppo come su-indicati,
dell’opera proposta e del materiale ad essa relativo e di averne la piena disponibilità
e titolarità, garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano,
a qualsivoglia titolo, diritti di qualsivoglia natura, compresi diritti di proprietà
industriale e intellettuale di terzi;
4. di obbligarsi, anche a nome del proprio gruppo, a manlevare e tenere indenne
la Caffè Moak spa con sede in Modica nella Viale delle Industrie n.49-51-53,
P.IVA 01529740886, in relazione a eventuali contestazioni, pretese, richieste e azioni
promosse da terzi in relazione a qualsivoglia uso dell’opera e del materiale ad essa
relativo da parte della Caffè Moak spa, a causa di violazioni della normativa vigente
in materia da parte del/i sottoscritto/i;
5. di cedere, in proprio (ed a nome del proprio gruppo), in caso di vincitore
del concorso, gratuitamente e incondizionatamente alla Caffè Moak spa, con sede
in Modica nella Viale delle Industrie n. 49-51-53, P.IVA 01529740886, il diritto
di pubblicare, commercializzare, riprodurre, diffondere, distribuire e comunicare,
in tutto o in parte, in qualsiasi forma e modo e con qualsivoglia mezzo, senza
limitazioni territoriali o temporali, l’opera partecipante al concorso e il materiale
ad essa relativo per iniziative ad esso legate, rinunciando sin da ora a ogni diritto,
azione o pretesa al pagamento di compensi o corrispettivi per l’uso dell’immagine
e del progetto grafico;
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6. nel caso in cui l’opera del sottoscritto risulti vincitrice, di cedere, anche a nome
del proprio gruppo, gratuitamente e incondizionatamente in via esclusiva alla Caffè
Moak spa, con sede in Modica nella Viale delle Industrie n. 49-51-53,
P.IVA 01529740886, tutti i diritti sull’opera presentata e sul materiale
ad essa relativo, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale;

7. nel caso di cui al punto 5, di riconoscere, a nome del proprio gruppo, che la Caffè
Moak spa con sede in Modica nella Viale delle Industrie n. 49-51-53,
P.IVA 01529740886, sarà titolare, in via esclusiva, in relazione all’opera vincitrice e al
materiale ad essa relative, di tutti i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti
di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, elaborazione, comunicazione, in tutto
o in parte, in qualunque forma e modo, con qualsiasi mezzo, senza limiti di spazio
o di tempo, e avrà inoltre, in via esclusiva, il diritto di registrare l’opera come marchio
e/o come disegno o modello, senza limitazioni territoriali o temporali, e di utilizzarla,
anche a scopi commerciali, come segno distintivo o in funzione ornamentale
od esposizione nei luoghi pubblici, in qualsiasi forma e modo, anche mediante
elaborazione, per qualsivoglia categoria merceologica di prodotti e servizi;
8. che la cessione dei diritti sopra menzionati è a titolo gratuito e che al sottoscritto
non spetterà alcun compenso o corrispettivo per qualsivoglia utilizzazione o
sfruttamento anche commerciale dell’opera che verranno posti in essere.
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Informativa sul trattamento
dei dati personali delle persone fisiche

I Promotori del concorso “Caffè Moak – Miniposters”, pongono particolare attenzione
alla tutela della riservatezza delle persone fisiche, adottando ogni misura necessaria
alla protezione dei loro dati personali nel rispetto delle normative in materia
di privacy e protezione dei dati personali. La invitiamo quindi, quale partecipante
al concorso in oggetto, (di seguito denominato “interessato”), a leggere con attenzione
le informazioni che potrà trovare di seguito circa le modalità di gestione
dei Suoi dati personali da parte nostra.
A. Titolare del trattamento
I Titolari del trattamento (di seguito denominati “Contitolari”) sono:
• Caffè Moak S.p.A., Viale delle Industrie 49/51/53 – Modica (RG)
P. IVA 01529740886
• AIAP Associazione italiana design della comunicazione visiva con sede legale in
Milano, via Amilcare Ponchielli, 3 – Partita IVA 07105940154.
B. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento
e tempi di conservazione
B1: Finalità: gestione di tutte le attività inerenti al concorso a premi (iscrizione,
partecipazione, premiazione);
Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali
Tipologie di dati: personali
B2: Finalità: pubblicazione dei dati (nome e cognome) del vincitore (o dei vincitori se
riuniti in gruppo) sul sito web www.caffemoak.com di proprietà di Caffè Moak e sul
sito www.aiap.it di proprietà di AIAP;
Base giuridica: consenso dell’interessato
Tipologie di dati: personali
Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso
B3: Finalità: pubblicazione della foto del vincitore (o dei vincitori se riuniti in gruppo)
sul sito web www.caffemoak.com di proprietà di Caffè Moak e sul sito www.aiap.it
di proprietà di Aiap;
Base giuridica: consenso dell’interessato
Tipologie di dati: personali
Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso
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I Titolari conservano i suoi dati personali in Italia. I suoi dati personali sono protetti
con adeguate misure di sicurezza tecnico / organizzative, come previsto dal GDPR.
I suoi dati personali NON saranno comunicati ad altri sogetti e non saranno diffusi.

Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono necessari
per le finalità indicate al punto B1, quindi il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di partecipare al concorso.
Il consenso è invece facoltativo e revocabile in qualsiasi momento senza particolari
formalità, per le finalità indicate al punto B2 e B3. L’eventuale revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
D. Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti
di seguito indicati, se applicabili:
Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR)
Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati (art. 17 del GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR)
Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 del GDPR)
Per esercitare i diritti indicati può indirizzare ai Titolari (singolarmente o
congiuntamente) il “Modello di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati
personali” disponibile sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato
dai Titolari avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679,
è un Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite il sito internet www.garanteprivacy.it
E. Riferimenti di legge
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), novellato dal D. Lgs. 101/2018
F. Definizioni
Il “dato personale” è: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (Art. 4, Comma 1 del GDPR);
Partecipante 1
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B2
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B3
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
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Partecipante 2
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B2
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B3
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
Partecipante 3
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B2
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B3
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
Partecipante 4
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B2
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B3
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
Partecipante 5
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B2
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
RELATIVAMENTE ALLE FINALITA’ INDICATE AL PUNTO B3
PRESTO IL CONSENSO 		
NEGO IL CONSENSO
DATA E FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
……………………………………………………..

……………………………………………………..

DATA E FIRMA DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO PER PRESA VISIONE
DELL’INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
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……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

