REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
MIGLIOR FOTO PROFESSIONALE

PERSONAL TRAINER ISSA
Soggetto Promotore:
ISSA Europe di Sporting Club Leonardo Da Vinci S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, con sede sita in Via Natale Battaglia
n. 6 – 20127 Milano (MI).
Destinatari:
Il concorso è rivolto a tutti gli Iscritti ISSA regolarmente tesserati, uomini e donne, di ogni età.
Area:
Il Network ISSA è internazionale ed internazionali sono i suoi Iscritti, pertanto i partecipanti al concorso possono
provenire da qualsiasi Nazione.
Finalità:
Il Soggetto Promotore intende organizzare il suddetto concorso a premi per le seguenti finalità:
- promuovere la Professionalità del Personal Trainer, una figura che si schiera per la tutela della Salute, della
Prevenzione, del Recupero funzionale e del corretto Stile di Vita nei confronti dell’utente finale: il Cliente;
- divulgare il concetto di Personal Trainer = Professionista del Fitness, e far conoscere sempre più e sempre meglio
questa figura agli utenti finali – Clienti.
Verranno scelte le foto più professionali inerenti all’attività di Personal Trainer.
Durata:
Il concorso si apre alle ore 9:00 del giorno 04.05.2015 e si chiude alle ore 00:00 del giorno 30.04.2016; l’invio delle
fotografie sarà quindi ammesso entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 30.04.2016.
Modalità di partecipazione ed invio del materiale:
I partecipanti, al fine di poter prendere parte al concorso, devono inviare all’indirizzo e-mail mktg@issa-europe.eu la /
le foto tramite cui intendono partecipare, accompagnate dai propri dati personali (nome, cognome), e dalla dicitura:
“INTENDO PARTECIPARE AL CONCORSO A PREMI “MIGLIOR FOTO PROFESSIONALE – PERSONAL TRAINER ISSA”
PROMOSSO DA ISSA EUROPE DI SPORTING CLUB LEONARDO DA VINCI S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, CON
SEDE SITA IN VIA NATALE BATTAGLIA N. 6 – 20127 MILANO (MI), E PERTANTO NE ACCETTO IL REGOLAMENTO, ED
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SULLA BASE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ALLEGATA AL
REGOLAMENTO MEDESIMO, DI CUI HO PRESO INTEGRALE VISIONE”.
Il Soggetto Promotore riceverà le foto dei partecipanti inviate esclusivamente in formato elettronico (.jpg, .png o .pdf).
Le foto potranno essere pubblicate senza seguire un ordine cronologico di ricezione.
La decisione di pubblicare o meno una foto è a insindacabile giudizio del Soggetto Promotore.
Le foto saranno pubblicate sul canale di ISSA Europe dei Social Network INSTAGRAM e PINTEREST.
E’ possibile effettuare più invii, con un massimo di 5 (cinque).
I soggetti delle foto dovranno avere le seguenti caratteristiche, in mancanza delle quali le foto stesse non saranno
ritenute valide ai fini della partecipazioni al concorso:
- il soggetto ritratto nello svolgimento dell’attività di personal trainer deve essere il medesimo che invia la / le foto,
quindi il partecipante;
- il soggetto ritratto non deve per forza essere un personal trainer professionista;

- il/la soggetto ritratto deve indossare abbigliamento ISSA (il logo ISSA deve essere visibile), e / o comunque
abbigliamento professionale;
- la foto deve ritrarre il soggetto durante una sessione di training con un / una cliente, ovvero con più clienti;
- la foto deve mostrare professionalità e serietà;
- la foto non deve presentare eccessive modifiche di postproduzione (tramite ad esempio programmi quali photoshop,
ecc...);
- la foto non deve essere: foto di nudo, foto a torso nudo, foto artistica, in calzoncini, tanga / perizoma / con
abbigliamento o atteggiamento inadeguato, volgare, poco / non professionale.
Non si considereranno regolarmente inviate dai partecipanti fotografie che non siano accompagnate dai dati personali e
dalla dicitura sopra riportata.
Il Soggetto Promotore si riserva di rispondere alle mail di invio del materiale da parte dei partecipanti entro e non oltre
7 giorni lavorativi, accettando o meno, a suo insindacabile giudizio, la / le foto e la sua / loro veridicità.

Premi:
Al termine di ognuno dei seguenti mesi: luglio 2015, settembre 2015, novembre 2015, febbraio 2016, maggio 2016 (per
quest’ultimo mese la premiazione avverrà a concorso terminato, ma la foto vincitrice verrà comunque scelta tra quelle
inviate entro le ore 00:00 del 30.04.2016), il Soggetto Promotore sceglierà a proprio insindacabile ed inoppugnabile
giudizio, una foto vincitrice (per un totale di cinque) tra tutte quelle pubblicate e cliccate sui Social Network citati, e
devolverà al vincitore un buono del valore di Euro 250,00, spendibile esclusivamente per l’acquisto di qualsiasi prodotto
del circuito ISSA Europe (issa-europe.eu oppure shop.issa-europe.eu).
La vincita non è cumulabile con altre di questo stesso concorso ovvero con altre iniziative analoghe del medesimo
Soggetto Promotore.
Si precisa che ciascuna fotografia potrà vincere una sola volta, e quindi, qualora una risultasse vincente, non potrà più
essere scelta.
Montepremi:
Il montepremi ammonta ad Euro 1.250,00 complessivi.
Rinuncia alla rivalsa:
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
del D.P.R. n. 600/73.
Adempimenti:
Tutte le operazioni relative al concorso avverranno in base alla normativa vigente in materia.
I vincitori saranno personalmente avvertiti e i premi verranno consegnati entro il termine di 15 giorni dalla data di
assegnazione.
Il Soggetto Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi di accesso, di
impedimento, di disfunzione, di difficoltà, di collegamento, di trasmissione ovvero tecnici in generale, riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, il collegamento ad Internet,
che possano in qualsisia modo impedire di accedere e correttamente inviare il materiale per la partecipazione al
concorso all’indirizzo mail indicato più sopra, e che occorrano per cause al Soggetto stesso non imputabili.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, e per il fatto che i medesimi non potranno godere del premio vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle Leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Ogni altra motivazione che possa far sospettare una frode rispetto ai fini espliciti della presenta iniziativa, darà diritto al
Soggetto Promotore a non adempiere a quanto previsto. L’utente, a seguito di richiesta, otterrà spiegazione delle
ragioni che avranno spinto il Soggetto a tale comportamento.
Il premio non potrà essere commutato in denaro ovvero in gettoni d’oro.
Qualora il premio non potesse essere assegnato al legittimo vincitore, il Soggetto Promotore si impegna a devolvere in
beneficenza beni/prodotti o servizi di importo equivalente.
L’Ente beneficiario sarà l’ENPA, avente sede centrale sita in Via Attilio Regolo n. 27 – 00192 Roma.
Privacy:
I dati anagrafici rilasciati saranno trattati a norma del D. Lgs. n. 196/2003, conformemente a quanto previsto
nell’Informativa posta in calce al presente regolamento.
La partecipazione al concorso a premi, tramite l’invio all’indirizzo mail più sopra indicato della / delle foto,
accompagnate dall’indicazione dei propri dati personali e dalla dicitura sopra riportata, comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento ed il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali del partecipante da parte del Soggetto Promotore.
Proprietà e disponibilità delle fotografie:
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria / delle proprie foto, e garantisce di vantare a titolo
originario tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso.
In difetto il partecipante sarà escluso dal concorso.
Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto
di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata dall’autore ovvero dal titolare di tali diritti, od anche da terzi
avanti causa.
Il Soggetto Promotore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti
ritratti ovvero da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata,
tramite l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso da parte di ogni partecipante al
Soggetto Promotore.
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al Soggetto Promotore il diritto di usare, di modificare, di riprodurre,
anche parzialmente, di diffondere, di esporre, di pubblicare, di distribuire, di visualizzare e di divulgare, in qualsiasi
formato e tramite qualsiasi canale nonché tramite qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia, e secondo le modalità
che il Soggetto Promotore ritiene più opportune, le foto presentate al concorso, anche se congiunte all’immagine del
Soggetto Promotore stesso, e cede anche il diritto di conservare le medesime foto, con possibile inserimento in supporti
atti alla memorizzazione delle stesse ed alla loro futura diffusione; ciò fino a revoca scritta.
Il partecipante garantisce al Soggetto Promotore il pacifico godimento dei diritti ceduti sopra indicati, e comunque come
disciplinati dalla normativa vigente in materia, fiducioso che l’utilizzo delle foto da parte di questo non recherà
pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della/e persona/e ritratta/e, ed in generale non violerà diritti
di terzi.
Conseguentemente, il partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Soggetto Promotore da qualsiasi richiesta
risarcitoria ovvero inibitoria che dovesse venire rivolta da chiunque, come anche dalle richieste di danni o spese,
comprese quelle legali, derivanti da lamentate lesioni di diritti di terzi, di cui il partecipante si fosse reso responsabile.
Il Soggetto Promotore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto
inviate dal partecipante e scaricabili dai Social Networks dove verranno caricate.

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” la
partecipazione al concorso a premi “Miglior foto professionale – Personal Trainer ISSA” promosso da ISSA Europe di
Sporting Club Leonardo Da Vinci S.r.l. società sportiva dilettantistica, con sede sita in via Natale Battaglia n. 6 – 20127
Milano (MI),è subordinata al rilascio di dati personali dell’utente/partecipante, che verranno trattati da ISSA Europe, di
Sporting Club Leonardo da Vinci S.r.l. SSD, e da Sporting Club Leonardo da Vinci S.r.l. SSD, con sede in Via Natale
Battaglia n. 6 - 20127 Milano, (di seguito: ISSA Europe e SCLDV), quali titolari del trattamento, nel rispetto del D. Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Nel rispetto della normativa richiamata, ISSA Europe e SCLDV, con la presente Informativa, comunicano ai partecipanti
al concorso a premi sopra indicato le modalità di trattamento dei dati personali, i quali sono già in possesso di ISSA e di
SCLDV in quanto conferiti al momento dell’iscrizione degli utenti al network di ISSA.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni.
1. Finalità di trattamento:
ISSA e SCLDV precisano che il trattamento dei dati conferiti in occasione del concorso a premi sopra citato, che avrà una
durata limitata al periodo di tempo necessario agli scopi legati al concorso stesso, per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei partecipanti, esclusivamente per le seguenti finalità connesse al concorso suddetto:
- registrazione e partecipazione al concorso;
- verifica delle caratteristiche di ammissibilità al concorso;
- indicazione dei soggetti vincitori;
- assegnazione e consegna dei premi ai soggetti vincitori;
- adempimenti di eventuali obblighi previsti dalla Legge;
- informazioni relative al concorso, ai premi in palio, ed all’evoluzione del concorso medesimo.
2. Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati trattati, ed è svolto da
ISSA Europe e SCLDV e/o da terzi di cui ISSA Europe e SCLDV possono avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. Tutti gli individui che accedono ai dati sono nominati incaricati del trattamento dei dati personali, secondo le
prescrizioni del Codice.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati:
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, regolamento o normativa
comunitaria, i dati potranno essere comunicati:
A) a collaboratori, consulenti, e tecnici che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e telematico;
In ogni caso, ai soggetti citati saranno trasferiti solo i dati necessari e pertinenti alle finalità del trattamento cui detti
soggetti sono preposti.
L’elenco dei soggetti appartenenti alle categorie suddette è disponibile presso la sede di ISSA Europe e SCLDV.
4. Diffusione dei dati:
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente punto 1 non saranno diffusi.
5. Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta
l’impossibilità di partecipare al concorso a premi sopra indicato.
6. Misure di sicurezza: ISSA Europe e SCLDV garantiscono che la sicurezza e la riservatezza dei dati saranno tutelate da
adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 31 e ss. del Codice e dal Disciplinare Tecnico in
materia di Misure minime di Sicurezza allegato al suddetto Codice, al fine di ridurre al minimo i rischi di: distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi; di accesso non autorizzato; di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
7. Diritti di cui all'art. 7 della Legge
In relazione al trattamento dei dati personali, sono riconosciuti a favore dell’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, di seguito riprodotto, che lo stesso potrà esercitare in ogni momento nei confronti del titolare del
trattamento:
“Art. 7 D.lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’ interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

8. Informazioni sul Titolare: Titolari del trattamento sono ISSA Europe e SCLDV; l'elenco completo dei Responsabili del
Trattamento nominati è disponibile su richiesta dell'interessato. Per qualsiasi informazione o istanza, rivolgersi a SCLDV
e a ISSA Europe c/o Sporting Club Leonardo da Vinci S.r.l. SSD, con sede in Via Natale Battaglia n. 6 - 20127 Milano (MI).
Oppure via e-mail all'indirizzo: privacy@issa-europe.eu
Per quanto non espressamente previsto nella presente Informativa, si rimanda alla normativa in materia di trattamento
dei dati personali.

