REGOLAMENTO INIZIATIVA
“Contest DJ”
L'Iniziativa “Contest DJ” ha la finalità di promuovere e far conoscere il talento di Dj nuovi ed
emergenti, stimolandone la ricerca creativa e progettuale.
La partecipazione all’Iniziativa è totalmente gratuita.

Art. 1 Soggetto Promotore:
PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano - Numero REA MI -1851985
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02936890363 Partita IVA 02936890363
Art. 2 Denominazione dell’Iniziativa:
“Contest DJ” (in seguito, l’ “Iniziativa”)

Art. 3 Area di svolgimento:
Territorio provinciale.
Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta sito in via A. Olivetti, 70056 Molfetta BA
(in seguito anche il “Centro Commerciale”)
Art. 4 Durata dell’Iniziativa (in seguito, il “ periodo promozionale”):
Comunicazione pubblicitaria: dalle ore 00:01 del 27/06/2022

Registrazione alla landing page: dalle ore 00:01 del 27/06/2022 alle ore 23:59 del 25/08/2022
Esibizioni: tutti i venerdì di luglio ed agosto 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Evento: domenica 28 agosto 2022 dalle ore 17.00

Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di
emergenza.
Art. 5 Partecipanti aventi diritto:
La partecipazione è aperta a tutti i Dj e perfomer maggiorenni e residenti sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, i collaboratori delle Società
coinvolte nell’organizzazione/gestione dell’Iniziativa.

Art. 6 Modalità di partecipazione:
Per poter partecipare all’ Iniziativa, gli interessati dovranno, a partire dalle ore 00:01 del 27/06/2022
fino alle ore 23:59 del 25/08/2022, iscriversi al sito www.granshoppingmongolfiera.com/contestdj,
compilando l’apposito form, leggendo e confermando l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali ed il Regolamento di partecipazione.

A seguito di avvenuta iscrizione, i partecipanti interessati verranno contattati dalla segreteria del
Centro Commerciale e verrà comunicato loro il giorno e l’ora, all’interno del periodo promozionale
riportato all’art.4, in cui dovranno esibirsi presso il Centro Commerciale.
Le esibizioni avranno luogo tutti i venerdì di luglio ed agosto 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Tutte le esibizioni saranno esaminate da una commissione di valutazione interna sulla base di più

criteri. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni dei fattori di maggior rilevanza e

rispetto ai quali i componenti della commissione avranno la libertà di apportare la propria
interpretazione: qualità tecnica, selezione musicale, originalità e tratti distintivi.

Risultato di tale prima sessione di valutazione sarà l’individuazione di n. 27 finalisti che avranno
l’opportunità di accedere alla fase successiva.
I n. 27 finalisti selezionati saranno contattati dalla segreteria del Centro Commerciale ed invitati
all’evento del 28 agosto 2022 presso il Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta
dalle ore 17.00, giornata nella quale avranno la possibilità di dimostrare le proprie potenzialità,
esibendosi di fronte ad un pubblico, ad una commissione di valutazione e a Dj Molella.

La commissione e Dj Molella valuteranno le esibizioni tenendo presente qualità tecnica, selezione
musicale, originalità e tratti distintivi dei partecipanti, oltre che il giudizio del pubblico. In tale
occasione, infatti, verrà richiesto al pubblico di votare il proprio Dj preferito esibendo il braccialetto
colorato che verrà loro consegnato all’ingresso dell’area riservata all’Iniziativa.
Al termine delle esibizioni, sarà annunciato il Dj vincitore dell’Iniziativa che avrà diritto a una dj station
Pioneer DJ- Controller DJ DDJ-400. Agli altri partecipanti verrà consegnata una targa di partecipazione.
Art. 7 Condizioni generali:
•
•
•

•

•

I Dj dovranno presentarsi nell’area dedicata entro e non oltre 15 minuti prima dell’inizio della
propria esibizione, presentando al personale addetto l’email di conferma di partecipazione.
Per la partecipazione alla presente Iniziativa non è necessario avere effettuato acquisti presso i
negozi del Centro Commerciale.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante all’Iniziativa.
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni
indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome del Cliente, non saranno
ammesse più email a lui riconducibili. Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed
annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante. Non sarà ammessa
alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso il
Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa, i partecipanti accettano che il Soggetto
Promotore possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento
dell’Iniziativa e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle presenti modalità di
partecipazione. Qualora un partecipante non osservi le presenti modalità di partecipazione,
sarà automaticamente escluso dall’Iniziativa.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica/internet del Partecipante
che possa impedire di accedere all’Iniziativa.

Art. 8 Diritti d’autore e utilizzo dell’Opera:
Ciascun partecipante dichiara e garantisce:
1. di essere l’autore dei brani mixati (di seguito le “Opere”);
2. che le Opere non ledono i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei
dati personali e ogni altro diritto di terzi;
3. di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti e ogni altra autorizzazione
necessaria da terzi. Ciascun partecipante, esibendosi presso il Centro Commerciale, concede in
licenza a PLATONE S.R.L. il diritto di riprodurre e di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi
mezzo, per le finalità espressamente indicate nel presente Regolamento e per ogni forma di

comunicazione che attenga alla promozione e alla diffusione dell’Iniziativa.
La concessione in licenza delle Opere è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e
di tempo, con l’unico onere di citare in ogni occasione di utilizzo l’autore dell’Opera. La
cessione qui regolata è a titolo gratuito in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà
sui brani mixati e sull’autore degli stessi; al riguardo, l’autore si dichiara pienamente
soddisfatto di tale effetto e dichiara pertanto di non avere nulla a pretendere, a titolo di
compenso o a qualsiasi altro titolo, nei confronti del Soggetto Promotore a fronte dell’utilizzo
delle
Opere
secondo
quanto
indicato
nel
presente
Regolamento.
Il partecipante si impegna a tenere indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi che sia conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa
dell’uso delle Opere.

Art. 9 Accettazione regolamento:
L’Iniziativa è soggetta ai termini del presente regolamento. La partecipazione all’Iniziativa comporta
per i partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni contenute nel presente
regolamento.
Art. 10 Gratuità della partecipazione:
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.

Art. 11 Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’Iniziativa:
La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
tramite:
Locandine/crowner
Sito internet
Canali Social

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito e presso il Soggetto Promotore ed è depositato presso il
Soggetto Delegato.

Art. 12 Modifica e/o Integrazione regolamento:
Il Soggetto Promotore, tramite il Soggetto Delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento.
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti degli Utenti, i quali
riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali
hanno ricevuto comunicazione del presente Regolamento o con modalità equivalenti.
Art. 13 Trattamento dati personali (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016):

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati
personali raccolti e trattati è:
- PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano

I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione dell’Iniziativa.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di PLATONE S.R.L, incaricati del
trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate
responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679

Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a
condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di
adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE,
in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora
siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia,
fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di
protezione dei dati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:
- PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che
tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di
controllo.

Si precisa che l’iniziativa non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla
disciplina in materia di manifestazioni a premio di cui al D.P.R. 430/2001, in quanto è organizzata
esclusivamente per la produzione di opere artistiche e il conferimento del premio costituisce
riconoscimento del merito personale dei partecipanti
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------24 giugno 2022
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

