REGOLAMENTO MISS SELFIE 2019 e DIRITTI

MODALITA’ ISCRIZIONE:

-L'iscrizione è consentita a donne di età SUPERIORE ai 18 anni
- Per iscriversi al contest esistono due possibilità:
a) scattare la foto e consegnarla sottoscrivendo per accettazione il modulo durante le riprese delle pillole del
format.
b) collegarsi al sito www.miss-selfie.it, inserire tutti i dati richiesti, accettare condizioni, regolamento, liberatoria
utilizzo immagini e accettazione norme privacy ed allegare il proprio selfie (un solo soggetto per foto).
Sarà possibile iscriversi dal 23-5-19 ore 12,00.
Il termine ultimo per inviare il proprio selfie è fissato per il 30-5-19 alle ore 18,00.

SONDAGGIO WEB su WWW.GAZZETTADIPARMA:IT

-Fra tutti i selfie arrivati, la redazione procederà con una prima selezione di massimo 50 candidate.
-Il giorno 1 giugno si aprirà un sondaggio web sul sito www.gazzettettadiaprma.it dove sarà possibile votare la
candidata preferita.
-Il giorno 4 giugno alle ore 18,00 si chiuderanno le votazioni.
- Le 16 candidate che avranno ottenuto il numero più alto di voti dalla giuria popolare, unitamente alle preferenze
dalle giuria tecnica coinvolta dalla produzione, accederanno alla fase tv.

FORMAT TV in onda su 12TVPARMA:

- Sono previste un massimo di 15 pillole di max 3 minuti della fase di reclutamento possibili MissSelfie.
- Sono previste 6 puntate da 30/40 minuti cad. in onda su 12 TvParma.
- La produzione dividerà le 16 finaliste in gruppi da 4.
- Ogni gruppo sarà protagonista di una delle prime 4 puntate.
- La giuria composta da addetti ai lavori unitamente alla redazione procederà con l'eliminazione di 2 concorrenti a
puntata.
- Le 8 semifinaliste si sfideranno nella puntata successiva.
- Giuria e redazione decreteranno le 4 finaliste.
- Nell'ultima puntata le 4 finaliste si batteranno a colpi di selfie e la giuria decreterà la vincitrice.
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DIRITTI:
Dichiaro di essere titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica dei contenuti foto /video realizzati in data
odierna ed autorizzo Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma Srl a riprodurre a titolo gratuito ed a tempo
indeterminato i contenuti stessi sui siti web gazzettadiparma.it e 12tvparma.it, sul quotidiano Gazzetta di Parma e
sull’emittente televisiva 12Tv Parma, nonché sui profili social appartenenti a Gazzetta di Parma srl e Radio Tv
Parma Srl secondo i termini del regolamento, con espresso riconoscimento e cessione a Gazzetta di Parma srl e
Radio Tv Parma Srl di tutti i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico e commerciale dei contenuti prodotti in
ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, lingua, modalità e spazio, con facoltà di
liberamente cedere a terzi senza necessita di mia ulteriore autorizzazione.
Dichiaro altresì di prendere atto che Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma ricevendo tali contenuti declinano
ogni responsabilità circa l’eventuale utilizzo del materiale inviato in contesti multimediali non gestiti direttamente da
Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma Srl e che potrebbero pregiudicare la dignità personale ed il decoro.
Dichiaro inoltre di sollevare, garantire e manlevare Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma Srl da ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse derivarle o da ogni azione che dovesse essere esperita nei loro confronti per utilizzo
dei suddetti contenuti, tenendo indenne Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma srl - nonché le società e/o i
soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia partner - da
ogni richiesta risarcitoria e economica che dovesse derivare da soggetti terzi in relazione anche indiretta alla
pubblicazione e/o messa in onda di tali contenuti.
Sottoscrivendo questo documento autorizzo inoltre Gazzetta di Parma srl e Radio Tv Parma Srl all’utilizzo al
trattamento dei dati per le finalità strettamente connesse alla gestione di quest’iniziativa prestando il consenso
all’informativa relativa a Privacy e Trattamento dei dati disponibile sulla pagina dell’iniziativa (www.miss-selfie.it)
unitamente all’elencazione dei Diritti dell’interessato.
PRIVACY E DIRITTI DELL’INTERESSATO (Reg.UE 679/2016 GDPR artt. 15-22)
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di:
·
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.
·
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.
·
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.
·
ottenere la limitazione del trattamento.
·
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.
·
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto.
·
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Per più complete informazioni sulla privacy: https://www.gazzettadiparma.it/sezioni/922/privacy
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