REGOLAMENTO PER ILCONTEST “4° MAGLIA GARA ACF FIORENTINA STAGIONE 2022/2023”
PREMESSA
A.

ACF Fiorentina S.r.l. (di seguito per brevità anche “Fiorentina”) intende promuovere un contest
relativo alla realizzazione del layout della 4°maglia gara della sua prima squadra maschile per
la stagione sportiva 2022/2023 (di seguito il “Contest”).

B.

Il Contest verrà svolto secondo i termini e le modalità previste nel presente regolamento (di seguito
il “Regolamento”) e vi potranno partecipare tutti i soggetti (di seguito i “Candidati”) che vorranno
inviare la propria idea di layout entro il termine del 17 aprile 2022 (ore 23:59), i quali dovranno
proporre la propria versione della 4° maglia gara di Fiorentina per la prossima stagione sportiva
2022/2023 (di seguito “Elaborato”).

C.

Nell’ambito del Contest è prevista una selezione del Candidato che avrà realizzato l’Elaborato
maggiormente corrispondente ai criteri previsti dal Regolamento e che potrà essere utilizzato da
Fiorentina, in collaborazione con il proprio sponsor tecnico BasicItalia S.p.A. (di seguito “Kappa”),
per la realizzazione della 4° maglia gara per la stagione 2022/2023 (di seguito “Maglia
Gara”).

D.

Al fine di proporre il proprio Elaborato e partecipare alla selezione i Candidati dovranno
accettare il presente Regolamento e le dichiarazioni in esso previste (“Dichiarazioni”).

SEZIONE I - SVOLGIMENTO DEL CONTEST
1)

Nell’ambito del Contest e nella realizzazione del proprio Elaborato ciascun Candidato dovrà
attenersi alle seguenti disposizioni inerenti il layout della Maglia Gara:
a)

Colore e Design:
−

I colori primari non potranno essere viola o verde.

−

Sarà possibile utilizzare più di tre colori a patto che uno sia dominante.

−

Sarà possibile creare un design a righe, cerchiato, fasciato o a quadri a patto che
sia presente un colore dominante.

−

Non sarà possibile replicare il logo della società e qualsiasi elemento riconducibile
ad esso (nome team, soprannome, etc.) sulla grafica della maglia.

−

L’aspetto ed il posizionamento dei loghi del team, dello sponsor tecnico (Kappa) e
dello sponsor commerciale (Mediacom) non potranno essere variati.

−

La struttura della maglia (colletto, maniche, etc.) non potrà essere variata.
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−
b)

Layout:

2) L’Elaborato deve essere inedito e realizzato solo ed esclusivamente per il Contest.
3) Ciascun Candidato dovrà far pervenire a Fiorentina il proprio Elaborato - costituito da un’unica
proposta grafica in formato PDF, JPG o PNG - caricandolo sull’apposita sezione del sito InViola
(www.inviola.violachannel.tv) e accettando integralmente il presente Regolamento, entro le 23:59
del giorno 17 aprile 2022.
Per procedere al caricamento dell’Elaborato sarà necessario essere iscritti al Programma di
Membership InViola.
SEZIONE II - SELEZIONE E RICONOSCIMENTI
1)

Entro il 22 aprile 2022, Fiorentina selezionerà gli Elaborati ritenuti maggiormente corrispondenti
ai criteri di selezione, consistenti in originalità della proposta e aderenza all’immagine e ai valori
del brand.
Entro il 5 maggio 2022 Kappa riadatterà gli Elaborati secondo I propri standard produttivi,
uniformandoli al Regolamento Divise da Gioco Serie A 2022/23 e integrando le proposte con
pantaloncini da gioco e calzettoni.
Dal 6 al 16 maggio 2022 gli Elaborati selezionati saranno oggetto di votazione da parte degli
utenti iscritti al Programma di Membership InViola sul sito InViola (www.inviola.violachannel.tv), i
quali potranno esprimere un solo voto e una sola preferenza verso uno degli Elaborati oggetto
di votazione.
L'Elaborato vincitore sarà comunicato in modalità e tempi a discrezione di Fiorentina.
Fiorentina in ogni caso potrà utilizzare o meno l’Elaborato selezionato per la realizzazione della
Maglia Gara senza alcun impegno e/o obbligo, rimanendo libera di utilizzare a tali fini
qualunque ulteriore o diverso progetto dovesse ritenere opportuno.
A tal fine Fiorentina rimarrà altresì libera di utilizzare uno qualunque degli Elaborati anche per
le stagioni sportive successive alla 2022/2023.
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SEZIONE III – IMPEGNO DI RISERVATEZZA E CESSIONE DI DIRITTI A TITOLO GRATUITO
1)

Ai fini della partecipazione al Contest il Candidato si impegna a tenere riservato e confidenziale
l’Elaborato realizzato.

2)

Il Candidato si obbliga, ora per allora, a cedere a titolo gratuito a Fiorentina la proprietà
materiale, nonché i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che ne potrebbero derivare, dei
testi, disegni, progetti, prototipi e qualunque altro genere di opera da esso realizzata quale
Elaborato nell’ambito del Contest, compresi i relativi diritti di sfruttamento economico, fatti salvi i
diritti morali.

3)

Il Candidato riconosce pertanto di non poter vantare alcun diritto sulla creazione dell’Elaborato
da esso realizzato e rinuncia a qualunque genera di pretesa e/o azione connessa con la
realizzazione, la proprietà, lo sfruttamento dell’Elaborato da esso realizzato.

4)

Resta inteso che qualora il Candidato assegnatario dei riconoscimenti violi quanto previsto nella
presente Sezione III in relazione alla cessione dei diritti ovvero in relazione alla riservatezza
dell’Elaborato si vedrà interdetto dal fruire dei Riconoscimenti, salvo in ogni caso il diritto di
Fiorentina di agire per vedere tutelati i propri diritti anche con riferimento all’eventuale
risarcimento del danno.
SEZIONE IV - VARIE

1)

La partecipazione al Contest è tassativamente subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascun
Candidato del presente Regolamento e delle relative dichiarazioni per presa visione e
accettazione delle condizioni ivi contenute.

2)

Per ulteriori informazioni sul Contest rivolgersi a fiorentinapoint@acffiorentina.it.

3)

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, il presente Contest non è da considerarsi quale
concorso o operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale.

4)

I design finali della Maglia Gara potrebbero essere riadattati secondo i regolamenti Uefa e
Lega Calcio cercando di mantenere immutato il design proposto.

SEZIONE V - PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali:
(artt.13-14 Reg. UE 2016/679)
(integrazione di quanto riportato sulla informativa già resa agli interessati all’atto della loro
adesione al programma InViola)
1. Quali dati vengono trattati
> dati forniti direttamente dall'interessato, direttamente o per tramite di soggetti da egli autorizzati,
> dati che si originano nello svolgimento del contest, valutazioni degli elaborati
> dati forniti all’atto della ammissione degli elaborati alle fasi finali del contest.
Non è prevista l’acquisizione di dati rientranti nelle categorie particolari ( Dati che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) per cui la normativa
prevede particolari cautele.
2. Finalità del trattamento dei dati correlate al contest- (perché vengono trattati i dati)
I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità:
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3.

4.

5.

6.
7.

a) corretta gestione amministrativa ed operativa del Contest e degli adempimenti relativi al
presente regolamento;
b) conseguire gli scopi del contest
c) dare massima visibilità al contest, pubblicazione dell’elenco dei finalisti sui siti internet di ACF
Fiorentina S.r.l. o su altri mezzi di comunicazione e/o diffusione; si ricorda in quest’ambito che i
finalisti del contest potranno partecipare ad interventi e/o interviste con giornalisti e sulle pagine
social di ACF Fiorentina.
d) adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
adempimento disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ed Enti Pubblici che abbiano tale
facoltà,
Basi giuridiche che consentono di perseguire tali finalità sono: adempimento ad obblighi contrattuali
o legali, perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento (coincidenti con le finalità
del Contest)
Come vengono trattati i dati (modalità del trattamento) e tempi di conservazione
I trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici,
sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
sopra descritte.
I dati personali, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa verranno conservati esclusivamente per i tempi consentiti/imposti dalla normativa
vigente applicabile alla specifica finalità per cui i dati stessi sono trattati; più in particolare:
> i dati classificabili quali “documentazione amministrativa” (connessi o necessari a dimostrare la
correttezza delle operazioni correlate al contest) Verranno conservati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente (10 anni)
> i dati forniti dall’interessato e correlati agli elaborati verranno conservati a tempo indefinito
degli archivi storici di ACF Fiorentina
Da chi possono essere trattati –
I dati potranno essere trattati, sempre nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le
proprie funzioni, dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
> personale del Promotore coinvolto nella gestione del contest
> risorse preposte alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici che hanno il compito di
garantire la funzionalità dei sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup,
> Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare che collaborano, in qualità di
Responsabili, alla gestione del Contest, o che svolgono attività ausiliare alle finalità sopra
dichiarate, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati quali: assistenza
nell’espletamento o esecuzione diretta di adempimenti legali o gestione sistemi informativi.
A chi possono essere comunicati –
I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili:
> a enti pubblici che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
> eventualmente a soggetti indicati dall’Interessato o da persona che agisce per Suo conto,
> altri Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare che svolgono attività connesse
o erogano servizi connessi allo svolgimento del Concorso, quali: servizi finanziari/bancari, servizi
di recapito corrispondenza, etc.
Naturalmente le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari all’Ente
destinatario, che agirà in qualità di autonomo titolare, per l’espletamento dei propri compiti e/o
per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa, sempre riconducibili a quanto
riportato al precedente punto 2.
Trasferimento in Paesi non appartenenti alla UE–
i dati non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti alla UE se non su richiesta dell’interessato e
verso il Paese in cui egli risiede o si trova.
DIFFUSIONE:
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatta eccezione per la pubblicazione dei finalisti
e vincitori del Contest e dei dati da essi forniti a corredo dell’opera, delle interviste a cui potranno
partecipare, delle riprese effettuate durante gli eventi legati al Contest.
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati
La comunicazione dei propri dati ha natura del tutto facoltativa, sul form di iscrizione sono indicati i
dati necessari ai fini della partecipazione al Contest
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto e 2) della presente informativa è necessario
per partecipare al Contest e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
partecipare al Contest stesso.
9. Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Titolare del trattamento in parola è ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico, con sede in Viale M. Fanti n. 4 Firenze - Cod. Fisc./P.IVA 05326630489.
Il Titolare ha nominato un Responsabile Protezione Dati cui è assegnata la funzione di sorvegliare
l'osservanza della normativa in tema di tutela dei dati personali i cui dati di contatto sono:
rpd@acffiorentina.it
L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi (se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge ) o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da
Lui indicati le informazioni che lo riguardano,
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati
sulla base di tale presupposto
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino
telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it
- posta certificata
protocollo@pec.gpdp.it
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a ACF FIORENTINA S.p.A. per tramite
dell’indirizzo e-mail infoprivacy@acffiorentina.it o inviando una raccomandata all’indirizzo sopra
specificato, o per tramite del numero + 055571259 specificando all'operatore la natura della
richiesta o del problema evidenziato e tenendo presente che non sarà possibile rispondere a richieste
pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente.
Accettando il presente Regolamento si dichiara di:
1)

di aver letto, compreso e approvato il Regolamento della selezione inerente il Contest;

2)

di confermare la propria partecipazione alla selezione già menzionata accettandone
integralmente le condizioni di partecipazione;

3)

di garantire:
−

l’originalità dei testi, disegni progetti e prototipi e qualunque altra opera elaborata per
realizzare l’Elaborato nell’ambito del Contest (di seguito per brevità anche “Creazioni”), in
quanto inediti e non in violazione di alcun copyright e/o diritto di proprietà
intellettuale/industriale già esistente;

−

nel caso in cui il diritto d’autore o altro di diritto proprietà intellettuale/industriale inerenti
le Creazioni elaborate dal sottoscritto appartengano, anche in parte, a soggetti terzi, di
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garantire ed assicurare di aver acquisito dagli stessi le autorizzazioni, liberatorie, cessioni
di diritti necessarie per utilizzare i predetti materiali ed eventualmente a poter cedere a
terze parti gli elaborati e i diritti sugli stessi;
−

che il materiale audio-video e/o fotografico che sarà elaborato e/o inserito dal sottoscritto
nell’ambito del Contest non costituirà violazione dei diritti delle immagini dei soggetti nello
stesso ritratti, nonché altri tipi di violazione afferenti alla lesione della sfera personale, alla
dignità umana, alla riservatezza e decoro dei medesimi (per il caso in cui siano previsti
servizi video/fotografici o il Candidato inserisca video/fotografie nell’ambito delle proprie
Creazioni) e/o comunque in violazione di alcun copyright o altro diritto di proprietà
intellettuale o industriale;

4)

di cedere a Fiorentina a titolo gratuito la proprietà materiale, intellettuale e industriale
dell’Elaborato e delle Creazioni realizzate nell’ambito del Contest, compresi i relativi diritti di
sfruttamento economico, fatti salvi i diritti morali. Il Candidato dichiara altresì di impegnarsi a
tenere riservato e confidenziale il materiale e le opere da esso realizzate nell’ambito del Contest.

5)

riconosce espressamente che la proprietà intellettuale ed industriale dell’Elaborato, nonché la
titolarità allo sfruttamento economico dello stesso rimarrà in capo a Fiorentina e rinuncia
espressamente, ora per allora, a qualunque genere di azione e/o pretesa al riguardo.

6)

di essere consapevole che laddove dovesse emergere, anche successivamente al termine del
Contest, che si è reso autore di violazioni degli impegni summenzionati ai punti 3, Fiorentina avrà
diritto, esercitandolo a sua esclusiva discrezione, di revocare il Riconoscimento eventualmente
assegnato.

7)

di essere altresì consapevole che laddove dovesse emergere, anche successivamente al termine
del Contest, che si è reso autore di violazioni degli impegni summenzionati ai punti 3, 4 e 5,
Fiorentina potrà agire nei confronti del Candidato al fine di ottenere il risarcimento di ogni e
qualsivoglia tipo di danno, compresi quelli all’immagine, eventualmente occorso Fiorentina, in
conseguenza delle violazioni suddette.

8)

di riconoscere di non avere alcun diritto di sfruttamento e/o utilizzazione del marchio, del logo
e/o dei segni distintivi di ACF Fiorentina S.r.l.

9)

di impegnarsi sin d’ora a tenere indenne Fiorentina da qualsiasi pretesa, turbativa e richiesta in
qualunque tempo, forma e sede possa essere avanzata, vantata o proposta da terzi con
riferimento
alle
creazioni
elaborate
nell’ambito
del
Contest,
e
al
loro
utilizzo/divulgazione/pubblicazione così come da ogni conseguenza dannosa diretta o indiretta
che possa derivarne a Fiorentina, dovendo considerarsi il sottoscritto diretto responsabile per
eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, privacy e/o simili nei
confronti di terze parti.

10)

di autorizzare Fiorentina all’utilizzo dei propri dati personali comunicati ai fini della selezione
relativa al Contest e per i successivi incombenti, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003
e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nei modi e termini riportati nella sezione V - informativa

11)

di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto e stabilito nella Sezione III
(IMPEGNO DI RISERVATEZZA E CESSIONE DI DIRITTI A TITOLO GRATUITO) del presente
Regolamento.
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