TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SELEZIONE
PER L’INIZIATIVA “ITALIA UNOOO!”
Tutto quello che devi sapere per partecipare alla selezione per l’iniziativa editoriale denominata “ITALIA
UNOOO!”
https://www.mediaset.it/form/italia1inviavideo.html
L’utente potrà inviare, tramite caricamento nell’apposita sezione dedicata al precedente link un contenuto audio-visivo della durata massima di 3 secondi e di dimensione non superiore a 45MB nel quale sia presente il lancio “ITALIA UNOOO” (in seguito il “Materiale”).
In caso di selezione, l’utente dovrà compilare le apposite liberatorie che gli saranno inviate.
La selezione è rivolta a tutti coloro che abbiano realizzato il Materiale, nel rispetto dello spirito dell’iniziativa.
1. Partecipanti
Possono partecipare alla selezione tutte le persone maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di
San Marino.
2. Requisiti dei contributi
L’utente dovrà girare il suo video in luoghi dove non sarà vietato effettuare le riprese e nella più assoluta
e totale sicurezza. Non sono ammesse situazioni pericolose e/o rischiose. RTI S.p.A. si riserva il diritto di
selezionare ai fini della successiva diffusione solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non
risulti essere lesivo dell'immagine altrui, nonché offensivo della morale, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, contrario al pubblico pudore e alle norme
sulla privacy.
3. Termini di caricamento video
La partecipazione alla selezione “ITALIA UNOOO!" implica l'accettazione da parte dell'utente dei presenti
Termini di partecipazione all’iniziativa e della relativa informativa sulla Privacy.
L'utente che invia il proprio contributo, attraverso l’area di caricamento di cui al link https://www.mediaset.it/form/italia1inviavideo.html conferisce a Reti Televisive Italiane S.p.A. ("RTI"):
- il diritto esclusivo di pubblicare, diffondere ed utilizzare in tutto o in parte direttamente e/o indirettamente, senza limitazione alcuna ed a titolo gratuito, il Materiale comunicato o messo a disposizione
dall'utente tramite il form;
- la facoltà di riprodurre, modificare, adattare o sviluppare il Materiale senza limitazione alcuna e senza
che per ciò sia dovuto all'utente alcun corrispettivo;
Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy, RTI (che costituisce parte integrante dei presenti "Termini"), il Materiale degli utenti sarà trattato da RTI come non confidenziale e potrà
pertanto essere oggetto di eventuale pubblicazione, divulgazione o utilizzo totale o parziale da parte di
RTI con qualsiasi modalità.
RTI non assume alcun impegno nei confronti dell'utente in ordine alla effettiva pubblicazione del Materiale.
RTI non è altresì in alcun modo vincolata a prendere in considerazione o a sviluppare il Materiale inviato
dagli utenti che potrà essere scartato a suo insindacabile giudizio e senza motivazione alcuna. Il Materiale inviato non verrà restituito.
4. Responsabilità e garanzie
L'utente garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua legittima titolarità,
non ha contenuto pubblicitario, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o
altro diritto di terzi. È comunque esplicitamente vietato utilizzare i Siti/App per contravvenire in modo
diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato. Pertanto l'utente resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi in ordine al Materiale
inviato e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale, proprietà intellettuale nonché per
la violazione della normativa privacy e d ogni altra disposizione vigente applicabile e comunque di ogni
lesione di diritti di terzi, manlevando RTI, i suoi dipendenti o collaboratori, da qualsiasi azione o pretesa
che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché da tutti i danni, diretti e indiretti, costi, oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute da RTI.
RTI non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni o pregiudizi che gli utenti dovessero subire
dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dai Siti/App. Pertanto, RTI non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli utenti dovessero subire a causa del contatto intervenuto con i Siti/App,
oppure a seguito dell’uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
5. Copyright
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) dei presenti Siti/
App sono di proprietà esclusiva di RTI, e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in materia di
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tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "LdA").
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti
è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174ter della suddetta LdA.
6. Durata della selezione
Saranno accettati tutti i video rispettosi dei predetti requisiti, in regola con quanto sopra indicato ed
inviati a partire dal 15 gennaio 2021 entro il 15 gennaio 2022.
7. Gratuità della partecipazione
La partecipazione all'iniziativa è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione ad Internet ad esclusivo
carico dell’utente, che dipendono dalla configurazione del computer o altri device utilizzati e dal contratto di collegamento.
8. Modalità di selezione del Materiale
Il Materiale inviato dagli utenti sarà visionato da un’apposita Commissione per individuare i possibili video da trasmettere nel corso dell’iniziativa “ITALIA UNOOO!” sulle emittenti di RTI S.p.A..
9. Informativa sul trattamento Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”), La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali, all’interno dell’Unione Europea. La presente informativa, redatta
sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in singole
sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione (di seguito l’“Informativa”).
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “R.T.I.”)
società facente parte del Gruppo Mediaset, con sede legale in Largo del Nazareno n. 8, 00187 Roma.
11. Dati di contatto del Data Protection Officer
La Società ha designato il Data Protection Officer (di seguito “DPO”) con sede in Viale Europa, 48 –
20093 Cologno Monzese (MI). Ai sensi dell’art. 38, par. 4, lei ha la possibilità di contattare il DPO, per
tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti previsti dal
GDPR, ai seguenti dati di contatto: infoprivacy.dpo@mediaset.it.
12. Base giuridica del Trattamento.
Il fondamento giuridico del trattamento dei Suoi dati personali è il consenso da Lei manifestato attraverso
l’invio del video che consente di partecipare alla selezione per l’iniziativa editoriale denominata “ITALIA
UNOOO!”.
13. Finalità del trattamento
I dati personali conferiti verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
• individuazione dei video, che parteciperanno alla selezione per l’iniziativa editoriale denominata
“ITALIA UNOOO!”;
• eventuale messa in onda sulle emittenti di R.T.I. S.p.A. dei video selezionati per l’iniziativa “ITALIA UNOOO!”;
• eventuali adempimenti e/o obblighi di legge;
• eventuali contestazioni e/o contenziosi.
Il conferimento dei suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra ed il mancato,
parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità della sua partecipazione alla selezione.
14. Revoca del consenso
Ha il diritto di revocare il suo consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il suo consenso basta contattare il Titolare agli indirizzi pubblicati nella presente informativa.
15. Periodo di conservazione dei Dati Personali
I suoi dati personali verranno conservati e gestiti nei nostri sistemi digitali e nei nostri archivi per 18 mesi,
fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da obblighi di legge.
16. Categorie di soggetti a cui verranno comunicati i dati
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento (ai sensi dell’art.29 del GDPR) e da soggetti terzi espressamente nominati quali Responsabili del trattamento (ai sensi
dell’art. 28 GDPR) al fine di svolgere correttamente tutte le attività necessarie a perseguire le finalità
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indicate. I suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove
richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato.
17. Luogo di custodia dei dati
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di
fuori dell’Unione Europea, la informiamo sin d’ora che tali soggetti saranno designati Responsabili del
trattamento, con apposito accordo di nomina ed il trasferimento dei suoi dati personali a tali soggetti avverrà con le garanzie adeguate alla protezione dei dati personali così come previsto dagli artt. 44-49 del
GDPR.
In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del trattamento qualora i suoi dati personali
vengano trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.
18. Diritti Dell’interessato
Le ricordiamo che potrà esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR e in particolare di ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere l’accesso
ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del Trattamento, categorie di Dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati e periodo di conservazione;
• la rettifica dei suoi dati personali inesatti e/o l’integrazione dei Dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei suoi dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente;
• la portabilità dei suoi dati personali ed, in particolare, richiedere i dati personali forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei suoi dati ad un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto della Normativa Privacy Vigente.
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendoti alla seguente casella di posta elettronica [ infoprivacy@mediaset.it] allegando copia del documento d’identità.
In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati
personali sia contrario alla Normativa Privacy vigente.
In relazione a quanto precede, conferma il suo consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati
personali a Lei relativi, nei termini sopra indicati.

