Modalità e termini di iscrizione allo shooting fotografico e video organizzato da Mondadori Retail
Spa con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia e sede amministrativa in Segrate (MI) Via
Mondadori 1 - P.IVA 11022370156 - C.F. 00212560239 per la campagna “CONDIVIDI UN LIBRO” a
sostegno della letteratura con lo scopo di dare il volto e la voce ai propri lettori, dando spazio ai
loro libri preferiti e alle emozioni che suscitano.

Tappe dello shooting:

Lo shooting (fotografico e video) si terrà a Milano presso il Mondadori
Marghera Store in Via Marghera 28, e verrà effettuato esclusivamente:
-

Nei giorni 21 e 22 settembre 2019, per tutti coloro che si iscriveranno,
come sotto indicato, tramite l’invito ricevuto via e-mail;

-

Nei giorni 28 e 29 settembre 2019, per tutti coloro che si iscriveranno,
come sotto indicato, sul sito condividiunlibro.it.

Destinatari:

Utenti maggiorenni, genitori o tutori (esercenti la responsabilità genitoriale)
di bambini di ambo i sessi di età compresa tra i 4 e gli 11 anni compiuti, al
momento della registrazione.

Iscrizione allo shooting:

Sarà possibile iscriversi, per richiedere di partecipare allo shooting,
dalle ore 14.00 del 18/07/2019 alle ore 23.59 del 24/07/2019 tramite
l’invito ricevuto via e-mail, oppure,
- dalle ore 00.00 del 25/07/2019 alle ore 23.59 del 18/08/2019,
collegandosi al sito www.condividiunlibro.it e accedendo alla sezione
dedicata all’iniziativa di shooting.
L’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente sulle pagine del sito dedicato,
rilasciando i dati richiesti (nome e cognome del genitore, e-mail del genitore,
cellulare del genitore, nome e cognome del bambino, data di nascita del
bambino) ed indicati come obbligatori e dichiarare di aver preso visione
dell’informativa privacy connessa alla raccolta, acconsentendo o meno al
trattamento dei dati per le finalità indicate e di aver letto il regolamento.
Si precisa che ogni utente potrà registrarsi una sola volta e con un solo
indirizzo e-mail. Non sarà possibile registrarsi più volte con il medesimo
indirizzo e-mail.
Per qualsiasi tipo di informazione gli utenti potranno inviare un’email
all’indirizzo info.aryacasting@gmail.com.
-

Conferma di iscrizione:

Gli utenti che si saranno iscritti, riceveranno un’e-mail di conferma
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
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Tra tutti coloro che si saranno registrati entro il 18/08/2019, verranno
ricontattati un numero sufficiente di partecipanti, al fine di garantire la
presenza di almeno un bambino di ogni età, tra quelle disponibili registrate,
rispettando l’ordine di registrazione, fino a completamento dei 10 slot
disponibili per ciascuna delle giornate indicate alla voce “Tappe dello
shooting”.
In caso di esaurimento degli slot, i successivi utenti iscritti verranno
ricontattati nel caso pervenissero delle rinunce.
Gli utenti iscritti saranno contattati al numero di telefono o all’indirizzo email rilasciati, per completare l’iscrizione e definire la data e l’ora alla
sessione di shooting, secondo le disponibilità residue al momento del
contatto, in una delle date indicate alla voce “Tappe dello shooting”.
Tutti gli utenti confermati riceveranno una e-mail contenente tutte le
informazioni per prendere parte allo shooting oltre al testo della liberatoria
per l’utilizzo degli scatti fotografici/riprese video, che dovrà essere
completata, firmata e consegnata prima di partecipare allo shooting.
Per esigenze organizzative la data e l’orario comunicati al momento della
conferma non potranno essere modificati.
Si ricorda che potrà essere richiesta l'attivazione e l'ottemperanza ad
eventuali obblighi previsti dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, la
procedura di richiesta autorizzazione minori spettacolo da parte di
Mondadori Retail spa che, a sua volta, necessita dell'assenso genitoriale in
forma cartacea).

Shooting:

Nelle giornate di shooting, gli utenti che avranno ricevuto l’email di conferma
iscrizione dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario dello slot
fissato muniti di:
- Copia email di conferma registrazione;
- Copia del proprio documento d’identità;
- Copia del documento di identità del bambino che parteciperà allo
shooting;
- Lettera liberatoria, compilata e firmata dal genitore (esercente la
responsabilità genitoriale), per l’autorizzazione alla realizzazione dello
shooting e alla pubblicazione delle immagini e video realizzati;
- Il libro preferito;
- Eventuale documentazione/autorizzazioni aggiuntive previste per legge.

Trattamento dei dati personali:
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU
679/2016 da Mondadori Retail S.p.a., con sede legale in Via Bianca di Savoia
12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentirti di
partecipare all’iniziativa “CONDIVIDI UN LIBRO” (nel seguito il “Iniziativa”).
Il trattamento dei tuoi dati personali e quelli dell’eventuale minore si baserà

Pagina - 2 - di 3

giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare
del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’iniziativa, per la
durata delle finalità definite contrattualmente e per un ulteriore periodo di
tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo
interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare, in
contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo Mondadori come
indicate nella versione estesa della presente informativa (i “Contitolari”),
potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di
opporti a tale trattamento sin da subito o in qualsiasi momento contattando
il titolare e/o i Contitolari. Il DPO del Gruppo Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore
Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it. Potrai sempre contattare il
titolare e i Contitolari all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché
reperire la versione completa della presente informativa con l’indicazione
specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito
https://www.mondadori.it/ , dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo
dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento e dei
Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento
ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per
l’esercizio del diritto di revoca.
Condizioni di
partecipazione:

Con l’accettazione del presente regolamento i partecipanti allo shooting
cedono irrevocabilmente a titolo gratuito a Mondadori Retail spa, e a tutte
le società appartenenti al Gruppo Mondadori ogni e qualsivoglia diritto sulla
propria immagine e sull’immagine del bambino (che parteciperà allo
shooting e del quale il partecipante dichiarerà di essere esercente della
responsabilità genitoriale) ritratta in fotografia e video nell’ambito della
realizzazione dello Shooting, ivi incluso ogni diritto esclusivo di
conservazione, sfruttamento, modifica, adattamento, riproduzione su
qualsiasi supporto e pubblicazione su qualsiasi media, anche di
comunicazione di massa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, siti
internet del Gruppo Mondadori, social network, stampa italiana o estera,
affissioni pubblicitarie, spot e trasmissioni televisive, punti vendita
Mondadori Store in Italia e nel mondo, etc.), senza necessità di preventiva
approvazione dei contenuti del materiale finito, senza alcun limite di tempo
e di territorio (con validità estesa a tutto il mondo).
La realizzazione degli scatti fotografici non obbliga in alcun modo la società
Mondadori Retail spa e le società del Gruppo Mondadori all’utilizzo degli
stessi per le attività sopra indicate.

Pagina - 3 - di 3

