REGOLAMENTO DEL CONCORSO
SOGGETTO PROMOTORE DEL CONCORSO
Moon S.r.l. con sede legale in Scandicci (Firenze), Via Pisana n. 314/B.
DURATA DEL CONCORSO
Dal 11/08/2021 al 10/10/2021
AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio nazionale italiano
PARTECIPANTI AL CONCORSO
Il concorso è riservato a tutti coloro che, maggiori di 18 anni e residenti in Italia, operano nell’ambito
delle squadre di rugby (maschili e femminili) appartenenti alla Società Sportiva denominata “RUGBY
PARABIAGO S.S.D. S.R.L.”, con sede in Via Carso s/n Parabiago (MI).
Nello specifico, a titolo informativo, ma non esaustivo:
1. Presidente:
2. Consiglieri;
3. Direttori sportivi;
4. Direttore tecnico;
5. Managers;
6. Segretari;
7. Giocatori;
8. Responsabili;
9. Educatori;
10. Head Coach;
11. Assistent Coach;
12. Preparatori atletici;
13. Team manager;
14. Accompagnatori;
15. Motricisti;
16. Personale medico sportivo;
17. Addetti stampa.
18. Genitori di tesserati
19. Supporter
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELCONCORSO
Per partecipare al concorso sarà necessario accedere al sito internet https://rugbyparabiago.com/ della
“RUGBY PARABIAGO S.S.D. S..R.L.”, e cliccare sul link riportato qui di seguito:
“https://rugbyparabiago.com/al-volante-con-moon/”, quindi compilare il form, contenente:
• i dati personali del partecipante (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, data di nascita;
codice fiscale, vettura guidata attualmente, cap);
• l’accettazione del Regolamento;
• la dichiarazione di aver compreso le modalità di partecipazione al concorso;
• Il flag opzionale dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (“Acconsento al
trattamento dei miei dati personali da parte di RUGBY PARABIAGO S.S.D. S.R.L., con sede in Via
Carso s/n Parabiago (MI), come indicato nell’informativa, ai fini del presente concorso. Le comunicazioni
potranno essere effettuate a mezzo di sistemi automatizzati, quali ad esempio e-mail o sms volti a favorire
informazioni e servizi in linea con le attività del presente concorso”);

•

Il flag opzionale del consenso alla profilazione dei dati (“Acconsento al trattamento dei miei dati
personali da parte di RUGBY PARABIAGO S.S.D. S.R.L. per analizzare le mie preferenze e ricevere
comunicazioni commerciali personalizzate, come indicato nell’informativa.”);
• Il flag opzionale del consenso alla comunicazione dei dati a terzi
(“Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali a società connesse o collegate a RUGBY PARABIAGO
S.S.D. S.R.L., che li potranno trattare per le finalità di marketing come indicato nell’informativa, con modalità
cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono, fax e qualsiasi
altro canale informatico”);
• Il flag opzionale di ricezione facoltativa di comunicazioni commerciali da parte della
Società promotrice del concorso Moon S.r.l.;
La partecipazione al concorso avverrà dal 11/08/2021 al 10/10/2021.
Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Al termine di detto periodo si provvederà alla estrazione
finale tramite un software, certificato e non manomettibile da interventi interni o esterni,
appositamente programmato per una estrazione imparziale e randomica (casuale) che decreterà il nome
del vincitore.
In caso di vincita, il giocatore verrà informato tramite comunicazione all’indirizzo email (o telefono) da
egli rilasciato in fase di registrazione.
PREMIO IN PALIO
Contratto di noleggio gratuito di autovettura Fiat Panda modello Easy per la durata di 1 anno a
decorrere dalla data di consegna del premio che avverrà presso i locali sportivi della Società “RUGBY
PARABIAGO S.S.D. S.R.L.”.
MODALITÀ DI CONSEGNA PREMI
Il premio verrà consegnato al vincitore presso i locali sportivi della Società “RUGBY PARABIAGO
S.S.D. S.R.L.”, il primo giorno disponibile dopo la chiusura del concorso e contemporaneamente ad una
partita di campionato della Prima Squadra Maschile di Rugby Parabiago.
PRIVACY

Informativa ex art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (cd. Regolamento
Generale sulla rotezione dei Dati)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici
che di sistemi telematici. Tutti i dati personali verranno conservati e trattati nel pieno rispetto
della riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente (e quindi nel rispetto anche dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti), con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute dalla società
le sole operazioni necessarie al perseguimento delle sopra indicate finalità. I dati saranno
conservati presso la Società e presso gli eventuali responsabili del trattamento designati e saranno
organizzati in banche dati informatiche.

NATURA del CONFERIMENTO dei DATI e CONSEGUENZE del RIFIUTO

Il conferimento dei dati per le finalità indicata, sebbene, facoltativo, si rende necessario per la
partecipazione al concorso e il mancato o parziale conferimento comporterà l’impossibilità di
parteciparvi e/o di dare seguito alla vincita.
AMBITO di COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE dei DATI

Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Informiamo che l’art. 7 del D.lgs n.196/2003 conferisce all’interessato il diritto di ottenere la

conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, era loro
comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità
del loro trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile
e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui posso essere comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati esatto stati comunicati. All’interessato è inoltre
riconosciuto il diritto di opporti al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati
motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio del materiale pubblicitario, di direct
marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei
dati personali inviando richiesta via telefax o email ai sotto indicati recapiti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è società RUGBY PARABIAGO S.S.D. S..R.L., con
sede in Via Carso s/n Parabiago (MI), in persona del legale rappresentante.
PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità del concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite il
sito web https://rugbyparabiago.com/.
Parabiago (MI), 04/08/2021
RUGBY PARABIAGO S.S.D. S..R.L.

