CONDIZIONI GENERALI
di adesione alla selezione con finalità sociale denominata
“NUOVO INIZIO MILANO”
Sky Italia s.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Monte Penice, 7 (di seguito “Sky”) invita le Associazioni
Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) dotate dei requisiti di cui alla definizione
di Candidati di cui all’art. 1, ad aderire alla presente Selezione disciplinata con le modalità di cui alle presenti
Condizioni Generali.
Premesso che:
• anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 26.10.2012, al Titolo XII, Art. 165 viene riconosciuto il valore dello sport come
strumento sociale: “L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle

sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”;
• la presente Selezione è finalizzata all’attribuzione di premi, come più ampiamenti descritti nelle Condizioni
Generali, a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), le
quali, essendo caratterizzate dall’assenza di fini di lucro, rientrano quindi tra gli enti e le istituzioni con
finalità sociale;
ciò premesso, la presente Selezione rientra tra le esclusioni dalle manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.
Posto che l’adesione alla Selezione avviene online, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di recepimento
della Direttiva UE sui servizi della Società dell’Informazione seguono le seguenti informazioni.
L’identità, la sede legale ed i recapiti di Sky quale organizzatore della Selezione sono i seguenti:
SKY ITALIA S.r.l.
Via Monte Penice, 7 – Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 04619241005
Le presenti Condizioni Generali saranno disponibili alla URL nuovocalcio.sky.it e tale pubblicazione vale quale
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presentazione delle informazioni su supporto durevole.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni che mantengono la propria valenza sia
al singolare che al plurale.
Candidati: i soggetti giuridici dotati del requisito di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o di Società
Sportiva Dilettantistica (SSD) che svolgano in via unica o prevalente attività calcistica, la cui sede sia situata nel
comune o nella provincia di Milano e che risultino dotate di numero di matricola rilasciato dalla FIGC (codice
numerico a sei cifre). Tale numero di matricola è quello che attesta il riconoscimento e l’affiliazione dell’ASD o
della SSD da parte della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, all’interno della LND – Lega Nazionale
Dilettanti.
Classifica Popolare: una classifica determinata attraverso il Voto Popolare affinché i primi 20 Video-Progetto
classificati (o maggior numero in caso di parità alla ventesima posizione) siano sottoposti al giudizio della Giuria.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali congiuntamente agli allegati “Liberatoria” ed
“Informativa Privacy” che ne formano parte integrante e sostanziale, come pubblicate sul Sito;
Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e industriale come previsti da tutta l’applicabile normativa
italiana;
Diritti di Pubblicazione: i diritti di proprietà intellettuale specificamente previsti dagli articoli da 13 a 18 della
Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Giuria: la giuria composta da soggetti che operano professionalmente nell’ambito sportivo, del marketing e
della comunicazione che, sulla base delle rispettive competenze ed esperienze, selezioneranno i Video-Progetto
primi 20 classificati a seguito del Voto Popolare.
Formato: il formato digitale, meglio specificato al successivo art. 4 delle presenti Condizioni Generali, nel quale
i Video-Progetto dovranno essere realizzati ai fini dell’invio tramite il Sito.
Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che costituisce l’Allegato
“Informativa Privacy” alle Condizioni Generali.
Internet: la rete telematica globale che comprende reti collegate tra loro secondo il protocollo TCP/IP.
Iscrizione: la procedura di registrazione gratuita al Sito che il Referente dovrà effettuare, in quanto necessaria
a consentire l’identificazione del Candidato preventivamente all’invio del Video-Progetto e l’abilitazione alla sua
partecipazione alla Selezione.
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Marchi: tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni
siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Marchi Registrati: i Marchi per i quali siano state adottate le procedure di protezione rafforzata tramite
registrazione presso gli enti preposti nazionali e internazionali.
Parti: Sky e i Candidati.
Premio: il premio erogato ai tre vincitori della Selezione alle condizioni di cui all’art. 3.
Progetto: il progetto, tassativamente connesso all’attività sportiva calcistica, che il Candidato realizzerebbe
qualora risultasse vincitore di uno dei premi di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: migliorie strutturali all’impianto sportivo o spogliatoi, attrezzature per la preparazione atletica,
etc.).
Referente: il soggetto che abbia una carica (ivi incluso il legale rappresentante) nel direttivo dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica o della Società Sportiva Dilettantistica dotata dei requisiti previsti per essere un
Candidato, incaricato di effettuare gli adempimenti previsti dalle Condizioni Generali ai fini dell’adesione alla
Selezione.
Selezione: la selezione dei Video-Progetto che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Sito: il sito accessibile mediante la URL nuovocalcio.sky.it e previa connessione a Internet.
Tema: il tema creativo e le indicazioni per l’ideazione e produzione dei Video a cui i Candidati dovranno attenersi.
Video-Progetto: l’insieme di fotogrammi rappresentati da immagini in movimento e audio, atti ad essere
riprodotti, trasmessi e distribuiti al pubblico, prodotti in formato digitale e conformi all’art. 4 delle Condizioni
Generali, interamente originali, inediti e mai pubblicati in qualunque forma o attraverso qualunque mezzo. In
ogni caso, come ampiamente previsto dalla Liberatoria, il Video-Progetto dovrà essere privo di elementi su cui
qualsiasi terzo possa contestare la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (ivi inclusi quelli
rappresentati da immagini) e/o della normativa sul diritto al nome o all’immagine di cui agli artt. 6 e 10 c.c.
Votanti: i soggetti, residenti o domiciliati in Italia e dotati d’iscrizione al social network Facebook, che potranno,
accedendo al Sito, partecipare al Voto Popolare, esprimendo la propria preferenza per i Video-Progetto pubblicati
sul Sito stesso;
Voto Popolare: il voto a favore di un Video da parte dei Votanti, acquisito mediante il Sito ed ai sensi delle
presenti Condizioni Generali, attraverso il quale sarà determinata la Classifica Popolare.
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Art. 2 – Territorialità, legge applicabile, clausola di mediazione ed esclusioni
La Selezione si svolge nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Le Parti sottoporranno qualsiasi controversia derivante dalle Condizioni Generali o dalla Selezione al tentativo
di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Nel caso in cui il
tentativo fallisca, qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante
arbitrato rapido di equità, qualunque sia il suo valore. L'arbitrato si svolgerà secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano con un unico arbitro nominato in conformità a tale Regolamento.
Non possono aderire alla Selezione i Candidati per i quali un dipendente o dirigente di Sky ricopra il ruolo di
legale rappresentante o una carica direttiva nell’Associazione Sportiva Dilettantistica nella Società Sportiva
Dilettantistica.

Art. 3 – Premi e condizioni di fruizione
A tutti i Candidati che, oltre ad aver effettuato l’Iscrizione, avranno inviato un Video-Progetto che avrà superato
le verifiche di conformità di cui all’Art. 6, venendo formalmente ammessi alla Selezione, sarà messo a
disposizione un kit di materiale tecnico, con un valore indicativo compreso tra 100€ e 150€ (IVA inclusa). Le
indicazioni per effettuare il ritiro del suddetto materiale saranno forniti a tutti gli aventi diritto.
Inoltre, a tutti i Candidati il cui Video-Progetto sarà sottoposto alla valutazione della Giuria (essendosi classificati
nelle prime 20 posizioni grazie al Voto Popolare, ai sensi dell’Art. 8) o maggior numero in caso di parità alla
ventesima posizione, sarà messo a disposizione un ulteriore kit di materiale tecnico, con un valore indicativo
compreso tra 100€ e 150€ (IVA inclusa). Le indicazioni per effettuare il ritiro del suddetto materiale saranno
forniti a tutti gli aventi diritto.
Infine, ai tre Candidati che avranno rispettivamente inviato uno dei tre Video-Progetto risultati vincitori ai sensi
dell’Art. 8 e che abbia superato le verifiche di conformità di cui all’Art. 9, sarà riconosciuto un premio del valore
di 20.000€ (Euro ventimila virgola zero zero) che sarà erogato a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dalle
verifiche di conformità di cui all’art. 9 e che dovrà essere tassativamente utilizzato, entro quattro mesi
dall’erogazione, per la realizzazione del Progetto (di seguito, il “Premio”).
Al momento dell’erogazione del Premio, sarà richiesto al vincitore l’impegno di rendicontare a Sky, mediante
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invio di idonea documentazione ai fini fiscali, l’effettiva esecuzione del Progetto, oltre a consentire, senza avere
null’altro a pretendere a tal fine, che Sky possa documentare attraverso riprese video il Progetto realizzato.
Ogni vincitore dovrà pertanto inviare, al termine del Progetto (quindi entro la fine del quarto mese successivo
alla suddetta erogazione da parte di Sky) all’indirizzo e-mail che sarà stato nel frattempo indicato, copia di ogni
fattura che riporti esatta intestazione dell’Associazione o della Società Sportiva Dilettantistica con dettaglio dei
lavori o del materiale acquistato e, ove previsto, eventuale allegato tecnico rilasciato dall’impresa che avrà
eseguito i lavori.
Qualora il vincitore del premio non effettui tale rendicontazione, nei tempi e nelle modalità stabilite, Sky si
riserva il diritto di richiedere il rimborso del Premio erogato, effettuando ogni azione a propria tutela.

Art. 4 – Formato e Tema
Il Video-Progetto inedito che il Candidato dovrà produrre per aderire alla Selezione dovrà essere in formato
digitale MP4 e MOV, della durata massima di 60 secondi, di dimensione massima di 130 Mb.
Il Tema che i contenuti del Video-Progetto dovranno esprimere è “Questo è il nuovo inizio del calcio italiano”,
ossia il calcio visto come opportunità di inclusione sociale, di condivisione di valori e ogni altro valore ad esso
connesso che il Candidato vorrà esporre, ivi incluso il Progetto che potrebbe essere realizzato, qualora risultasse
tra i vincitori della Selezione.
Nel Video-Progetto potranno essere ripresi uno o più componenti/iscritti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
o della Società Sportiva Dilettantistica. Nel caso in cui nel Video-Progetto siano terzi soggetti oltre al Referente,
quest’ultimo (mediante accettazione della Liberatoria) garantisce che il Candidato avrà già acquisito ogni
preventiva autorizzazione e Diritto da parte di tutti i soggetti ripresi e, nel caso di minori, che tale autorizzazione
sia stata rilasciata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutela legale.
I soggetti ripresi potranno indossare la maglia o divisa ufficiale della propria Associazione Sportiva Dilettantistica
o Società Sportiva Dilettantistica.
Il Video-Progetto non dovrà contenere alcun brano musicale ad eccezione, qualora il Candidato ne sia dotato ed
intenda facoltativamente utilizzarlo, dell’inno ufficiale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o Società
Sportiva Dilettantistica.
Qualora il Candidato non sia dotato o non intenda utilizzare il proprio inno ufficiale, il Video Progetto, sotto
l’aspetto dell’audio, dovrà contenere esclusivamente la voce dei soggetti ripresi. Non saranno pertanto ammessi
alla Selezione Video-Progetto contenenti brani musicali diversi dal suddetto inno ufficiale in quanto Sky non potrà
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oggettivamente essere nelle condizioni di verificare che tali opere musicali siano effettivamente di libero utilizzo
o il Candidato ne abbia i pieni Diritti di utilizzo e/o possa rilasciare licenza di utilizzo a favore di Sky.
Affinché il Video-Progetto progetto possa essere ammesso alla Selezione, oltre ad essere conforme al Tema e al
Formato, non dovrà inoltre contenere elementi che, singolarmente o nell’interezza della visualizzazione o nella
descrizione testuale da inviarsi al momento dell’Iscrizione:
• contengano Marchi o Marchi Registrati diversi da “Sky” o dal Marchio o Marchio Registrato del Candidato e
quindi di titolarità di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: magliette sponsorizzate, cartelli
pubblicitari, abbigliamento - diverso da quello ufficiale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o della
Società Sportiva Dilettantistica - nel quale sia identificabile un Marchio o un Marchio Registrato, etc.);
• siano in violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi;
• siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente applicabile (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: minatori, molesti, volgari, osceni, blasfemi, violenti, pornografici,
diffamatori, con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.);
• arrechino danno ai minori;
• siano riferiti a contenuti che il Candidato non ha il diritto di utilizzare o diffondere in forza di una previsione
di legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
informazioni riservate o confidenziali o protette da un patto di riservatezza);
• siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale di Sky o di terzi;
• contengano virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il
funzionamento dei software, delle infrastrutture tecniche o degli impianti di telecomunicazioni di terzi;
• contengano riprese effettuate in un contesto di monumenti storici, edifici, opere o luoghi pubblici chiaramente
identificabili (non potendo verificare, per ogni singolo Video-Progetto, se quanto oggetto di ripresa sia
soggetto, o meno, a libertà di panorama);
• che violino in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge o regolamento applicabile.

Art. 5 – Iscrizione, invio del Video-Progetto ed adesione alla Selezione
Ogni Candidato potrà effettuare, mediante il proprio Referente, l’Iscrizione sul Sito dalle ore 09.00.01 del 4
settembre 2017 alle ore 23:59:59 del 26 novembre 2017.
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Il Referente, dopo aver effettuato l’accesso al Sito dovrà, in nome e per conto del Candidato:
a) compilare il modulo online, fornendo i seguenti dati (di seguito i “Dati”): ‘denominazione completa
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o della Società Sportiva Dilettantistica’, numero di
matricola rilasciato dalla FIGC (6 cifre) ‘nome’ e ‘cognome’ del Referente, ‘indirizzo e-mail’ e ‘recapito
telefonico’;
b) dichiarare, mediante apposito flag di validazione, il possesso dei requisiti previsti per essere un
Candidato, la presa visione e contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali, della
Liberatoria nonché di aver letto l’Informativa Privacy;
c) dettagliare in massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi, il Progetto che il Candidato vorrebbe realizzare
nel caso in cui si aggiudicasse uno tra i Premi di cui all’Art. 3 delle Condizioni Generali;
d) effettuare l’upload del Video-Progetto.
Il Referente, come identificato mediante la compilazione del modulo online, compiendo gli atti di cui alle lettere
da a) e d) che precedono, attesterà contestualmente di essere stato preventivamente incaricato dal Candidato di
adempiere a quanto previsto per l’adesione alla Selezione, mantenendo pertanto Sky indenne e manlevata da
ogni onere o pretesa, da parte di terzi, qualora non fosse stato effettivamente incaricato a tal fine.
Il Referente dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento d’identità e la
denominazione del Candidato come da statuto, prendendo atto che l’eventuale compilazione del modulo online
con i dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso o da Candidato, anche se non riconducibili ad un soggetto
esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dall’adesione alla Selezione; inoltre, qualora i Dati indicati dal
Referente fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, il Referente presta
a tal fine in favore di Sky la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
avanzata da qualsivoglia terzo.
Ogni Candidato potrà effettuare una sola Iscrizione alla Selezione; il requisito di univocità sarà la denominazione
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o della Società Sportiva Dilettantistica dotata dei requisiti previsti per
essere un Candidato.
Non saranno accettate Iscrizioni con contestuale invio del Video-Progetto in data successiva alle ore 23:59:59 del
26 novembre 2017.
Ogni Candidato non potrà inviare ulteriori Video-Progetto successivamente al primo.
Una volta inviato il Video-Progetto, esso sarà acquisito dal Sito; contestualmente, il sistema informativo preposto
alla gestione del Sito invierà un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal Referente in fase
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di Iscrizione. Tale messaggio costituirà soltanto l’attestazione dell’avvenuta ricezione del file inviato dal
Referente ma non dell’effettiva conformità di tale file rispetto al Tema e al Formato richiesti per aderire alla
Selezione nè dell’effettiva ammissione alla Selezione.
Sky non sarà comunque responsabile della mancata ricezione della e-mail inviata al Candidato qualora la casella
di posta elettronica risulti irraggiungibile, disattivata o qualora la mail sia erroneamente classificata quale
“spam”.
Decorso il termine del 26 novembre 2017 non sarà pertanto più possibile effettuare alcuna Iscrizione né relativo
invio del Video-Progetto.

Art. 6 – Verifica del Video-Progetto e relativa pubblicazione per l’ammissione al
Voto Popolare
Ogni Video-Progetto ricevuto e la relativa descrizione testuale del Progetto sarà dapprima sottoposto alla verifica
di conformità rispetto al Formato e al Tema di cui al precedente art. 3.
Ogni Video-Progetto risultato conforme sarà pubblicato sul Sito, congiuntamente alla descrizione testuale del
Progetto, entro 3 giorni lavorativi, ammettendo così formalmente il Candidato alla Selezione.
Nel caso il Video-Progetto risulti conforme ma contenga delle immagini dalle quali si possa evincere lo stato di
salute di uno o più soggetti ripresi, prima della pubblicazione sul Sito sarà richiesto al Referente di inviare una
specifica liberatoria in tal senso, in assenza della quale non si potrà dare luogo alla pubblicazione.
I Video-Progetto pervenuti in data 26 novembre 2017, se conformi, saranno quindi pubblicati sul Sito entro il 29
novembre 2017.

Art. 7 – Voto Popolare
Vista la finalità sociale della Selezione e dato l’interesse di Sky a tenere in considerazione il gradimento dei
Video-Progetto da parte degli utenti Internet, prima di provvedere alla definitiva valutazione da parte della
Giuria, ogni Video-Progetto pubblicato sul Sito, congiuntamente alla relativa descrizione testuale del Progetto,
sarà sottoposto al Voto Popolare.
I Votanti, a partire dalla pubblicazione del primo Video-Progetto (quindi comunque in data successiva al 4
settembre 2017) e fino al 10 dicembre 2017, potranno quindi accedere all’apposita sezione del Sito e, previa
identificazione, potranno inviare il proprio gradimento a favore di un determinato Video-Progetto.
Ai fini dell’identificazione del Votante, il Sito prevedrà l’accesso alle funzioni di voto mediante Facebook Connect,
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affinché ogni Votante possa inviare al massimo un voto per ogni Video-Progetto.
Facebook non sarà comunque in alcun modo coinvolta nella gestione e organizzazione del Voto Popolare e,
conseguentemente della Selezione in generale; pertanto Facebook non avrà alcuna responsabilità in riferimento
alla Selezione stessa.
Il Voto Popolare si concluderà il 10 dicembre 2017, termine decorso il quale il sistema non accetterà più alcun
Voto.
A far data dal 11 dicembre 2017, sul Sito sarà pubblicata la definitiva Classifica Popolare, ordinando i VideoProgetto in ordine decrescente, in ragione del numero di voti complessivamente ottenuti.

Art. 8 – Selezione da parte della Giuria
Entro il 13 dicembre 2017, la Giuria provvederà a selezionare n. 3 Video-Progetto tra quelli che si saranno
posizionati dal 1° al 20° nella Classifica Popolare. In caso di parità alla ventesima posizione, tutti i Video-Progetto
a pari merito in tale posizione saranno comunque ammessi alla valutazione finale da parte della Giuria.
La Giuria effettuerà la propria valutazione selezionando quelli che riterrà essere i migliori tre Video-Progetto
basandosi sulla propria competenza e sensibilità professionale.
La Giuria valuterà quindi i Video-Progetto sulla base dell’originalità, creatività e finalità del Progetto descritto.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile e determinerà pertanto i tre Video-Progetto vincitori.
La Giuria selezionerà inoltre ulteriori tre Video-Progetto, classificandoli in ordine di gradimento, da far
subentrare ai vincitori qualora si verificassero le previsioni di non conformità dei dati cui all’art. 9 che segue.

Art. 9 – Modalità di contatto dei vincitori, verifica documentale e conseguenti
adempimenti
I tre Candidati selezionati dalla Giuria saranno informati a mezzo e-mail e telefonata al fine di ufficializzare
l’esito della Selezione.
In tale occasione sarà richiesto di inviare, entro le 10:00 a.m. del 18 dicembre 2017 e a mezzo posta elettronica
all’indirizzo di posta elettronica che sarà indicato, i seguenti documenti riferiti all’Associazione Sportiva
Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica risultata vincitrice in qualità di Candidato:
1. copia dello statuto;
2. copia della comunicazione di avvenuta attribuzione del numero di matricola da parte della FIGC;
3. copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
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4. copia del Referente se soggetto diverso dal legale rappresentante;
5. l’eventuale attestazione di iscrizione all’anagrafe ONLUS (qualora il Candidato abbia optato per tale
possibilità, esercitando attività di sport dilettantistico senza fini di lucro)
al fine di verificarne l’effettiva corrispondenza dei documenti di cui ai punti 1. 2. e 4. con i dati forniti al momento
dell’Iscrizione.
Nei casi in cui:
a) non pervenisse a Sky una risposta alla suddetta comunicazione entro le 10:00 a.m. 18 dicembre 2017
e/o la risposta risultasse priva di tutta la documentazione richiesta e la stessa non venisse
successivamente integrata comunque entro il suddetto termine temporale;
oppure
b) pervenisse a Sky una risposta entro i termini previsti ma i dati riferiti all’Associazione Sportiva
Dilettantistica o alla Società Sportiva Dilettantistica o al Referenti, come presenti sui documenti
inviati, risultassero non conformi a quelli forniti con l’Iscrizione, oppure risultasse dallo statuto che
la candidatura è avvenuta da parte di un soggetto giuridico privo dei requisiti previsti per essere un
Candidato oppure non risultasse effettivamente dotato del numero di matricola attribuito dalla FIGC;
l’adesione alla Selezione sarà considerata non conforme e si provvederà a contattare il primo Candidato
selezionato oltre ai tre vincitori, secondo l’ordine stabilito dalla Giuria.
Qualora si verificasse una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) che precedono, Sky e/o i suoi aventi causa si
riservano ogni eventuale successiva azione a propria tutela finalizzata al risarcimento di qualsivoglia danno,
patrimoniale e non patrimoniale, in quanto l’accettazione delle Condizioni Generali e della Liberatoria e di tutti i
diritti da essa derivanti a favore di Sky sarà risultata conseguentemente non conforme.
Sky non potrà essere considerata in alcun modo responsabile qualora la comunicazione inviata non sia ricevuta
dai vincitori a seguito di: i. indirizzo di posta elettronica risultato non raggiungibile o inesistente (qualora
disabilitato successivamente all’Iscrizione); ii. configurazione, lato client o server, della casella di posta
elettronica che classifichino erroneamente il messaggio inviato quale spam; iii. inesistenza e/o irraggiungibilità
del recapito telefonico.
In caso di risposta entro i termini previsti e completa di tutti i documenti richiesti, qualora risultasse la conformità
con i dati e le dichiarazioni forniti con l’Iscrizione, Sky invierà un’e-mail a conferma dell’effettivo diritto al Premio
che sarà erogato con le modalità di cui all’Art. 3. Tale e-mail sarà comunque seguita da un contatto a mezzo
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telefonata o sms al Referente.
All’interno dell’e-mail sarà altresì allegato un documento finalizzato all’accettazione formale del Premio, che il
legale rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà sottoscrivere ed inviare in
risposta entro il giorno lavorativo successivo, affinchè Sky possa procedere con l’erogazione del Premio, secondo
le condizioni e modalità di cui all’Art. 3.
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Allegato “A” - Liberatoria”
Il sottoscritto, in qualità di Referente, come identificato in fase di compilazione del modulo online (di seguito, il
“Dichiarante”)
PREMESSO CHE:
1.

il Candidato ha autonomamente deciso di aderire alla Selezione, secondo le Condizioni Generali di cui la
presente Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale ed incaricando il Referente di
effettuare ogni adempimento ed attività finalizzata all’adesione alla Selezione.

2.

Ai fini della presente Liberatoria valgono le definizioni di cui alle Condizioni Generali.

Ciò premesso, il Referente, in nome e per conto del Candidato, accettando la presente Liberatoria mediante
l’apposita funzionalità presente sul Sito
DICHIARA E GARANTISCE
A. Che i Dati forniti compilando ed inviando il modulo online sono veritieri e corretti.
B. Che il Candidato ha realizzato il Video-Progetto inviato.
C. Che è stato preventivamente ottenuto ed acquisito il consenso ad effettuare le riprese da parte di tutti i
soggetti riconoscibili eventualmente ripresi nel Video-Progetto e che gli stessi hanno altresì ceduto al
Candidato i Diritti di Pubblicazione e tutti gli ulteriori Diritti connessi al Video-Progetto medesimo.
D. Che, nel caso in cui i Diritti di Pubblicazione e tutti gli ulteriori Diritti connessi ai soggetti ripresi nel VideoProgetto siano riferiti a minori di età, il Candidato li ha acquisiti per il tramite di coloro che ne esercitano la
responsabilità genitoriale o tutela legale.
E. Che non esistono diritti o pretese di terzi relativi al Video-Progetto e ai soggetti ivi ripresi che siano ostativi
alla raccolta e all’eventuale utilizzo e diffusione, con qualsiasi mezzo e tecnologia disponibile, del VideoProgetto.
F. Che il Video-Progetto inviato e le immagini/fotogrammi che lo compongono sono inediti e mai diffusi,
nemmeno attraverso altri mezzi diversi dalla rete Internet.
G. Che l’idea creativa, sulla base della quale sono stati realizzati i contenuti, i testi e i dialoghi del VideoProgetto sono inediti e la relativa paternità è in capo ad uno o più soggetti riferiti al Candidato e che tale
soggetto/i ha/hanno preventivamente ceduto al Candidato i Diritti di Pubblicazione e i Diritti, fermo restando
che il diritto morale di autore, in quanto inalienabile, imprescrittibile ed irrinunciabile, resterà in capo al/agli
autore/i stessi.
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H. Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta, da parte della Giuria, con le modalità di cui
alle Condizioni Generali, dei tre migliori Video-Progetti, è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà
a pretendere qualora il proprio Video-Progetto non dovesse essere selezionato.
I. Che il Candidato non avrà nulla a pretendere dalla Cessione (come di seguito definita) ritenendosi già
integralmente soddisfatto dalla propria adesione alla Selezione.
J. Di aver compreso che, qualora il proprio Video-Progetto fosse uno dei tre selezionati dalla Giuria, il Premio
riconosciuto al Candidato sarà quello determinato all’Art. 3. delle Condizioni Generali e si impegna pertanto
sin d’ora ad adempiere a quanto previsto agli Artt. 3 e 9 delle Condizioni Generali.
K. Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Liberatoria risultasse, in tutto o in parte,
non veritiero e/o non corretto, Sky avrà diritto di escludere il Candidato dalla Selezione, fermo restando il
diritto di Sky al risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a
dichiarazioni mendaci e/o non corrette del Candidato.
L. Di essere consapevole che, qualora i dati forniti, inerenti il Referente e/o il Candidato risultino non conformi
a quelli risultanti rispettivamente dal documento d’identità e dallo statuto dell’Associazione/Società Sportiva
Dilettantistica, o in assenza di affiliazione FIGC, qualora il Video-Progetto inviato risultasse selezionato,
verrà meno ogni diritto derivante dall’adesione alla Selezione, fermo restando il diritto di Sky al risarcimento
di qualsivoglia danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a tale indicazione di dati non corretti.
M. Di essere consapevole che quanto oggetto delle Condizioni Generali e della presente Liberatoria è regolato
dalla legge italiana e che, per ogni eventuale controversia, vale quanto previsto all’Art. 2 delle Condizioni
Generali.
IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, IL REFERENTE IN NOME E PER CONTO DEL CANDIDATO
SI IMPEGNA A MANLEVARE E TENERE INDENNE
Sky, nonché tutti i soggetti coinvolti a qualsivoglia titolo nell’organizzazione e/o gestione della Selezione, da
qualsiasi richiesta, pretesa, azione, onere, costo, e/o pregiudizio di terzi, a qualsiasi titolo connessi alla Cessione
(come di seguito definita), ivi incluse le conseguenze derivanti da condotte del Candidato che facessero venir
meno o impedissero a Sky o ai suoi danti e/o aventi causa l’esercizio dei diritti acquisiti con la Cessione.
IL REFERENTE IN NOME E PER CONTO DEL CANDIDATO
DICHIARA DI CEDERE (di seguito la “Cessione”)
a) come in effetti cede, a favore di Sky, che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa a qualsiasi
titolo, i diritti di pubblicare, all’interno del Sito e di diffondere al pubblico tramite il Sito, il Video-Progetto
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inviato. La cessione dei soli Diritti di Pubblicazione e distribuzione al pubblico mediante diffusione avviene
a titolo gratuito, a seguito della mera richiesta del Candidato di aderire alla Selezione, indipendentemente
sia dall’ammissione - o meno - del Video-Progetto alla Selezione, sia dalla sua effettiva ammissione che non
sia poi seguita da alcuna selezione successiva da parte della Giuria. In forza di quanto sopra, il Candidato
riconosce altresì a Sky il diritto di pubblicare sul Sito il Video-Progetto inviato congiuntamente alla
denominazione del Candidato.
b) nel solo caso in cui il Video-Progetto inviato sia selezionato dalla Giuria ai sensi delle Condizioni Generali,
come in effetti cede, a favore di Sky, senza esclusiva e a titolo gratuito, anche i Diritti di pubblicare e
utilizzare il Video-Progetto in ogni forma o modo, per intero e per ogni singola componente, senza alcuna
limitazione di tempo, utilizzazioni, modalità e territorio, con ogni mezzo attualmente conosciuto e/o
inventato in futuro, nell’ambito di ogni attività di comunicazione connessa, direttamente o indirettamente
con la Selezione. Il Candidato non potrà pertanto rivendicare diritti e/o pretese (nemmeno di natura
economica) conseguenti a tale cessione di Diritti non esclusivi.
IL REFERENTE IN NOME E PER CONTO DEL CANDIDATO
DICHIARA INOLTRE
1. che nulla osta a rilasciare da parte sua la presente dichiarazione ad ogni fine liberatorio;
2. di riconoscere e accettare che per la presente cessione dei diritti sul Video-Progetto: i. nella fase di adesione
alla Selezione, per quanto concerne i Diritti di Pubblicazione; ii. in caso di selezione da parte della Giuria, per
quanto concerne gli ulteriori Diritti, non avrà diritto a percepire alcun compenso, indennità o rimborso;
3. di non avere nulla a pretendere da Sky, e/o dai suoi danti e/o aventi causa ed in genere da chiunque utilizzi
per le finalità previste i Video-Progetto, garantendone il loro pacifico godimento;
4. di riconoscere di non avere diritto o facoltà o pretesa alcuna che il Video-Progetto, solo per il fatto di essere
stati inviato, debba essere pubblicato sul Sito, in quanto la pubblicazione è sottoposta alla preventiva verifica
di conformità ai sensi dell’Art. 6 delle Condizioni Generali;
5. di aver letto le Condizioni Generali preventivamente all’Iscrizione alla Selezione e di essere stato pertanto
ampiamente informato sulle modalità di svolgimento della stessa;
6. di non aver ceduto precedentemente ed in via esclusiva i Diritti sul Video-Progetto a qualsiasi terzo e di non
aver posto in essere atti giuridici che in ogni caso possano pregiudicare l’ampiezza ed effettività della
presente Liberatoria.
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Allegato “Informativa Privacy”
Sky Italia s.r.l. (di seguito anche il “Titolare” o “Sky”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice
Privacy”) la informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, di essere titolare di suoi dati personali ai fini dei
trattamenti connessi all’organizzazione e gestione della Selezione regolata dalle Condizioni Generali e dalla
Liberatoria e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità sotto indicate.
La presente Informativa Privacy costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali e nella stessa
vengono utilizzate le medesime definizioni di cui all’art. 1 delle Condizioni Generali stesse.
La presente Informativa privacy è rilasciata ai Candidati che intenderanno aderire alla Selezione.
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy: qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Si informa pertanto Referente e Candidato che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.
Finalità primarie del trattamento
In primo luogo, il trattamento dei dati personali richiesti che il Referente dovrà fornire durante la procedura
d’Iscrizione mediante il Sito, persegue le finalità di rendere possibile l’adesione del Candidato alla Selezione.
Anteriormente all’adesione alla Selezione, in base alle Condizioni Generali e alla Liberatoria, il trattamento dei
dati personali potrebbe altresì perseguire finalità pre-contrattuali, come ad esempio rispondere a specifiche
richieste provenienti dal Referente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità primarie del trattamento
connesse all’adempimento delle Condizioni Generali per l’adesione alla Selezione possono essere nello specifico
finalità di: esecuzione di tutte le fasi di organizzazione, gestione e definizione della Selezione, assistenza
amministrativa e tecnica derivante da richieste eventualmente pervenute, prevenzione/repressione di qualsiasi
attività con conforme a quanto previsto dalle Condizioni Generali, archiviazione dei dati personali delle
anagrafiche dei Referenti e dei Candidati, utilizzo dei dati personali per effettuare comunicazioni relative al
rapporto tra Sky e il Referente/Candidato che abbia aderito alla Selezione, etc.

Pag. 15 di 19

Inoltre, i dati personali saranno altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa italiana
o comunitaria, nonché per finalità civilistiche, contabili e fiscali.
Infine, posto che la procedura d’Iscrizione al Sito è necessaria per consentire l’identificazione del Referente e del
Candidato prima dell’invio del Video-Progetto, le ulteriori finalità primarie del trattamento consistono
nell’espletare le procedure di acquisizione di tali dati personali per creare l’account di accesso al Sito, di generare
username e password, nonché di consentire ai gestori del Sito di espletarne la gestione tecnica e amministrativa,
nonché di offrire eventuale supporto tecnico.
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento
Per perseguire le finalità primarie del trattamento, con le modalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di
acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati degli interessati. Tutti i trattamenti sopra descritti
perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 24 del Codice Privacy esclude la necessità di acquisire
un consenso specifico dell’interessato, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi normativi
o contrattuali.
Qualora l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto
sopra, non sarebbe possibile l’Iscrizione e adesione alla Selezione.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento
In tutti i casi connessi alle finalità primarie del trattamento, il Titolare potrà comunicare i dati personali
all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di quanto previsto dalle Condizioni
Generali, dalla Liberatoria e dalla normativa vigente in materia, ivi inclusi: società o soggetti coinvolti nella
Selezione, società o studi professionali che prestino a Sky assistenza o consulenza in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla Selezione, etc.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo
soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o in adempimento di quanto previsto dalle
Condizioni Generali e dalla Liberatoria.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice Privacy, seguono i soggetti o le categorie di soggetti
che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato in qualità di responsabili o incaricati e si
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fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
•

personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento;

•

soggetti terzi che prestano a Sky attività di supporto nell’organizzazione e gestione di tutti gli

adempimenti connessi alla Selezione, nominati - ove necessario - responsabili del trattamento.
Posto che, con l’accettazione della Liberatoria, il Candidato (per il tramite del Referente) autorizza
preventivamente la pubblicazione e diffusione del Video-Progetto inviato nell’ambito della Selezione, i dati
consistenti nella denominazione del Candidato nonché le immagini di tutti i soggetti ripresi potranno essere
conseguentemente oggetto di diffusione con le modalità e i mezzi previsti dalle Condizioni e dalla Liberatoria.
Trattamento dei dati per finalità secondarie pubblicitarie, promozionali e di marketing
Il Titolare tratterà i dati esclusivamente per la finalità primarie.
Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dal Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e specificatamente:
• termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli dati di natura civilistica come previsti dalla
normativa vigente, per quanto attiene ai dati del Referente/Candidato il cui Video-Progetto risulterà essere
quello selezionato dalla Giuria;
• due anni per quanto attiene ai dati del Referente/Candidato il cui Video-Progetto non risulterà selezionato
dalla Giuria.
Tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione.
Titolari e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
Sky Italia s.r.l.
Via Monte Penice, 7 - Milano
Al suddetto indirizzo potranno essere esercitati i diritti ex art. 7 del Codice Privacy, indicando nella
comunicazione: Rif. Privacy Selezione “Un nuovo calcio d’inizio”.
L’elenco aggiornato dei responsabili – ove nominati - del trattamento è reperibile presso il suddetto indirizzo.
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Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, l’interessato:
• ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
• ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, ad
eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato,
saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all’interessato tali destinatari su richiesta.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Si riporta di seguito integralmente l’articolo 7 del Codice Privacy.

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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
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successivamente trattati;
c) 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 i dati 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) 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.
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