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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“CAMPIONATO BESPORTS (PES20)” 
 

Articolo I - Società Promotrice e ditta associata 
Le società promotrice Mkers S.r.l. (di seguito, “Società Promotrice” e/o “Promotore”) con sede legale in 

Largo Fontanella di Borghese 19 – Roma (RM) 00186– Italia, con Partita I.V.A. 14209181008 e la società ACME 

S.r.l. (di seguito, “Associata”) con sede legale in Via Alessandria, 129 00198 – Roma Partita I.V.A. 

08966561006 al fine di diffondere la conoscibilità dei propri marchi e servizi, intendono promuovere la sotto 

specificata manifestazione a premio (di seguito, “Concorso” e/o “Promozione”) alle condizioni di seguito 

indicate. 

 
(Mkers S.r.l. e ACME S.r.l. congiuntamente denominate anche “Società Promotrici”). 
 
Articolo II - Soggetto Delegato 
Il soggetto delegato è l’Avv. Maria Gioffrè, con studio legale in Via Borromei, 9 - 20123 - Milano. C.F 

GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962. 

Articolo III - Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi di sorte e di abilità.  

Articolo IV - Area di svolgimento della promozione 
Il Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).  
 
Articolo V - Destinatari 
Il Concorso è rivolto a qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età prima della data 

di partenza del Concorso, residente o domiciliato in Italia, in possesso di una copia di eFootball PES 2020 per 

Playstation 4 e di un account sul sito www.Toornament.com prima dell’inizio del Concorso (il “Destinatario” 

o, al plurale, i “Destinatari”). 

Per iscriversi al Concorso, i Destinatari devono registrarsi sul sito www.legab.it (il “Sito”), fornendo i dati 

personali richiesti nel modulo di registrazione (Nome e Cognome, Data di Nascita, cittadinanza e PSN-ID) in 

modo corretto, completo e veritiero, e confermando la registrazione secondo le procedure previste dal Sito 

stesso (di seguito la “Registrazione Veritiera”), nonché autorizzando il trattamento degli stessi secondo le 

disposizioni contenute nel successivo art. XXI e iscriversi al Qualifier (come di seguito definito) prescelto,  

accettare le regole del Sorteggio (come di seguito definito) e il regolamento del torneo. È necessario 

specificare il proprio PSN-ID su Toornament.com. Non è permesso utilizzare un account diverso da quello 

specificato su tale piattaforma. 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso:  

• i collaboratori e/o dipendenti delle Società Promotrici e i familiari degli stessi;  

• i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione 

Veritiera;  

• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito; 

• i soggetti che appartengono a, o hanno vincoli legali nei confronti di, squadre di e-sport. 

  

Articolo VI - Periodo di svolgimento 
Il Concorso si svolgerà dal 27 febbraio 2020 alle ore 00:01 – giorno di apertura delle iscrizioni al Draft (come 
di seguito definito) – al 30 maggio 2020 alle ore 23:59 – giorno della finale del Campionato (come di seguito 
definito) (la “Durata del Concorso”). La verbalizzazione dei vincitori dei premi assegnati sarà effettuata alla 
presenza di un notaio entro il 15 giugno 2020.  



2 
 

 

Articolo VIII – Modalità di partecipazione e di svolgimento  
Il Concorso si svolge in due fasi: 

(i) Una fase di qualifica (“Qualifica” o “Draft”) all’esito della quale verranno selezionati tra 20 (venti) 

e 40 (quaranta) giocatori che verranno poi assegnati in modo casuale (“Sorteggio”) alla squadra 

di una delle società affiliate alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) che prenderanno 

parte al campionato BeSPORTS organizzato dalla Società Promotrice e dall’Associata in 

collaborazione con LNPB (“Campionato”); 

(ii) Il Campionato vero e proprio che verrà sfidarsi le squadre delle società affiliate alla LNPB 

(“Squadre”). 

 

FASE 1: Qualifica e Sorteggio 

La Qualifica dei giocatori che verranno assegnati ad una delle Squadre avverrà secondo le modalità qui di 

seguito descritte: 

 

(i) Qualifiche dal vivo: verranno selezionati da 2 a 4 giocatori, all’esito di 3 (tre) tornei di qualifica 

(cc.dd. “qualifier”) che si terranno i giorni del 3, 4 e 5 Aprile 2020 presso lo stand BeSPORTS alla 

rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, i videogiochi, il cinema e i games intitolata 

Romics organizzata presso la Fiera di Roma. Verranno selezionati il vincitore del torneo del 3 

Aprile, il vincitore del torneo del 4 Aprile ed i finalisti del torneo del 5 Aprile;  

(ii) Qualifiche Online: verranno selezionati massimo 36 (Trentasei) giocatori all’esito di 9 (nove) 

tornei online, che si terranno dal 29 Febbraio al 28 Marzo 2020. 

 

Le Società Promotrici si riservano tuttavia la facoltà di svolgere la totalità delle Qualifiche online per motivi 

di forza maggiore, informandone previamente i partecipanti.  

 

Il Sorteggio e la conseguente assegnazione ad una delle Squadre avverranno dal vivo, fatta salva la possibilità 

per le Società Promotrici di svolgere tali attività in assenza di pubblico per motivi di forza maggiore. Vi saranno 

due contenitori: 

 

(i) Contenitore A: Conterrà i nomi delle Squadre; 

(ii) Contenitore B: Conterà i nomi dei giocatori qualificati (“Qualificati”). 

 

Ogni Squadra sarà composta di 2 (due) giocatori. Ogni società affiliata alla LNPB partecipante al Campionato 

avrà la possibilità di scegliere in autonomia un giocatore da inserire nella propria Squadra comunicandolo 

alle Società Promotrici entro le ore 12:00 del giorno 28 Febbraio 2020. Tale giocatore potrà appartenere ad 

una squadra E-sports professionistica.  In tal caso, solo un Qualificato verrà abbinato alla Squadra tramite il 

Sorteggio. 

 

Verrà sorteggiata prima la Squadra, e successivamente sarà abbinato il nome del Qualificato sorteggiato.  

 

Il primo Qualificato abbinato ad una Squadra sarà definito Giocatore A della Squadra. Il secondo nome del 

Qualificato sorteggiato per la stessa Squadra sarà definito Giocatore B della Squadra (il Giocatore A e il 

Giocatore B, ognuno un “Giocatore”). Ove la Squadra abbia comunicato un proprio giocatore entro il termine 

summenzionato del 28 febbraio 202, esso sarà definito Giocatore A e il Qualificato sorteggiato verrà definito 

Giocatore B. 
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La fase di Sorteggio sarà conclusa con la conclusione degli abbinamenti Squadra/Qualificati.  

 

L’ordine di estrazione non potrà essere cambiato in alcun modo. Le Squadre non potranno intraprendere 

alcuna trattativa inerente allo slot o al Qualificato assegnatole. 

 

Il Qualificato, come stabilito e sottoscritto nel modulo di registrazione al Sorteggio, non può in alcun modo o 

motivo rifiutare la selezione effettuata dalla Squadra durante il Sorteggio e sarà tenuto a sottoscrivere un 

contratto con le Società Promotrice avente ad oggetto la sua partecipazione al Campionato e la cessione dei 

diritti di sfruttamento economico della propria immagine nell’ambito dello stesso. I Qualificati avranno la 

possibilità di visionare le condizioni contrattuali alle quali saranno sottoposti. 

 

La Squadra, una volta effettuato l’abbinamento dei Qualificati, non potrà revocare per alcun motivo la propria 

partecipazione al Campionato. 

 

FASE II: Campionato 

Il Campionato viene diviso in 2 parti: Regular Season o Campionato e Playoff.      

Durante il Campionato, le Squadre si scontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno. Il Campionato sarà 

composto di 19 giornate di andata e 19 giornate di ritorno. Il Campionato sarà disputato interamente Online, 

ad eccezione della quarta, quinta, sesta, decima, undicesima e dodicesima giornata, disputate in modalità 

“evento live”. Rimane in ogni caso ferma la facoltà delle Società Promotrici di annullare gli eventi live e di 

svolgere l’intero Campionato Online per motivi di forza maggiore. 

Il calendario del Campionato riportato di seguito potrebbe subire variazioni, che verranno comunicate con 

congruo anticipo sul Sito.      

• 9 Aprile 2020 prima giornata    

• 12 Aprile 2020 seconda giornata  

• 16 Aprile 2020 terza giornata  

• 19 Aprile 2020 quarta, quinta e sesta giornata   

• 23 Aprile 2020 settima giornata   

• 26 Aprile 2020 ottava giornata  

• 30 Aprile 2020 nona giornata   

• 3 Maggio 2020 decima, undicesima e dodicesima giornata   

• 7 Maggio 2020 tredicesima giornata  

• 10 Maggio 2020 quattordicesima giornata  

• 14 Maggio 2020 quindicesima giornata   

• 17 Maggio 2020 sedicesima, diciassettesima giornata  

• 21 Maggio 2020 diciottesima, diciannovesima giornata  

• 21 Maggio 2020 prima fase playoff 

• 30 Maggio 2020 semifinali e finale 

 

Le gare della Regular Season saranno disputate con la formula Girone all’italiana, con gare di andata e ritorno 

con partite al meglio dei due match e risultati aggregati. Ogni Giocatore avrà un numero prestabilito di match 

da dover disputare suddivisi come segue.  

Il giocatore A di ogni squadra dovrà disputare le giornate:  

▪ 9 Aprile 2020 prima giornata A  

▪ 16 Aprile 2020 terza giornata A 

▪ 23 Aprile 2020 settima giornata A  
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▪ 30 Aprile 2020 nona giornata A  

▪ 3 Maggio 2020 decima, undicesima e dodicesima giornata A  

▪ 10 Maggio 2020 quattordicesima giornata A  

▪ 17 Maggio 2020 sedicesima, diciassettesima giornata A  

In caso di qualifica:  

▪ 21 Maggio 2020 prima fase playoff 

▪ 30 Maggio 2020 semifinali e finale. 

Il Giocatore B di ogni Squadra dovrà disputare le giornate:  

▪ 12 Aprile 2020 seconda giornata B  

▪ 19 Aprile 2020 quarta, quinta e sesta giornata B  

▪ 26 Aprile 2020 ottava giornata B  

▪ 7 Maggio 2020 tredicesima giornata B 

▪ 14 Maggio 2020 quindicesima giornata B  

▪ 21 Maggio 2020 diciottesima, diciannovesima giornata B 

In caso di qualifica:  

▪ 21 Maggio 2020 prima fase playoff 

▪ 30 Maggio 2020 semifinali e finale. 

 

Al termine della Regular Season, le prime due Squadre in classifica accederanno direttamente alle semifinali.  

Disputeranno i Playoff per determinare le altre due squadre che accederanno alle semifinali del Campionato, 

le Squadre posizionate dal 3° al 6° posto in classifica.  

Si scontreranno la 3° classificata contro la 6° e la 4° contro la 5°, le Squadre vincitrici accederanno alle 

semifinali. 

In questa fase la formula sarà scontro diretto con partite al meglio dei due match e risultati aggregati. 

La Squadra con il miglior piazzamento in classifica dichiarerà il giocatore con il quale parteciperà e quale 

giocatore sfidare della squadra avversaria.  

 

Le semifinali e la finalissima saranno disputate al meglio delle tre partite, con la seguente formula: 

all’andata il Giocatore A della Squadra con il seeding più alto in classifica sfiderà il giocatore B della squadra 

avversaria; al ritorno il Giocatore B della Squadra con il seeding più alto in classifica sfiderà il giocatore A della 

squadra avversaria. 

Nel caso in cui nessuna delle due Squadre abbia vinto entrambi gli scontri, la partita di spareggio verrà giocata 

dai due vincitori negli incontri precedenti. 

Segue schema: 

A1 vs B2 vincitore A1 
B1 vs A2 Vincitore A2 
Spareggio A1 vs A2. 
 
Se alla fine della Regular Season, 2 (due) Squadre ottengono lo stesso punteggio in classifica, verranno 

applicati i seguenti tiebreaker per definire una classifica finale: 

 

● Passa in vantaggio chi ha totalizzato più punti nelle partite nei due scontri diretti; 

● Passa in vantaggio chi ha il miglior scarto gol fatti/subiti; 

● Passa in vantaggio chi ha più gol segnati; 

● Lancio della moneta. 
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Se alla fine della Regular Season, 3 (tre) o più Squadre ottengono lo stesso punteggio in classifica, verranno 

applicati i seguenti tiebreaker per definire una classifica finale: 

 

● Passano in vantaggio le squadre che hanno la migliore differenza di gol fatti/subiti; 

● Passano in vantaggio le squadre che hanno più gol segnati nel gruppo; 

● Passano in vantaggio le squadre che hanno totalizzato più punti nelle partite nei 4 

(quattro) scontri diretti; 

● Lancio della moneta. 

 
Articolo IX - Numero premi in palio, valore e descrizione 
Premi: I premi in pallio consistono in 2 (due) buoni acquisto viaggi del valore di Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) + IVA ciascuno (ciascuno un “Premio”). Nessun Premio può essere convertito in 

denaro e/o in gettoni d’oro. 

Montepremi totale: Il montepremi totale del Concorso è pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA. 

Articolo X - Assegnazione dei premi in palio, comunicazione della vincita e convalida 
Al termine del Concorso, sarà predisposta la Classifica del Campionato.  

Si aggiudicherà il montepremi la Squadra classificata prima al Campionato (“Squadra Vincitrice”), e a ciascun 

Giocatore della Squadra Vincitrice (ciascuno un “Vincitore”) verrà assegnato uno dei Premi. 

La verbalizzazione dei Vincitori sarà effettuata in presenza di un notaio o funzionario camerale entro il 15 

giugno 2020. 

Ciascun Giocatore di ciascuna Squadra Vincitrice riceverà una comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato 
in fase di Registrazione Veritiera (la “Comunicazione di Vincita”) con l’indicazione del Premio vinto. 
Attraverso la Comunicazione di Vincita, verranno comunicate ai Vincitori le modalità con le quali procedere 
alla convalida della vincita entro 24:00 ore dal ricevimento della stessa. Nel caso di mancata convalida da 
parte di almeno un Vincitore entro il termine sopra indicato, la Squadra Vincitrice perderà il diritto ai Premi 
e la Società Promotrice procederà a contattare la Squadra immediatamente successiva nella classifica del 
Campionato.  
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita non 
si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dai Destinatari  in 
fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o in ragione di 
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice.  
 
I dati personali indicati da ciascun Vincitore all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito potranno essere 
verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo 
le modalità che verranno indicate all’atto della Comunicazione di Vincita.  
 
Articolo XII - Tempi e modalità di consegna dei premi 
Tutti i premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 6 mesi dall’assegnazione.  
 
Articolo XIII - Premi non assegnati o non richiesti  
I premi non assegnati o non convalidati secondo quanto previsto nel presente regolamento saranno 
devoluti in beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Trust B Solidale Onlus, Via Ippolito 
Rosellini, 4 – Milano, C.F. 97721010151. 
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Articolo XIV - Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano tariffario 
del gestore utilizzato dal Destinatario che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 
 
Articolo XV - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento 
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento, saranno resi noti e 
pubblicati sul Sito per tutta la Durata del Concorso.  
Il Concorso sarà altresì pubblicizzato in tutte le pagine web e con ogni modalità che la Società Promotrice e 
l’Associato riterranno idonee.  
Inoltre, il regolamento, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede 
della Società Promotrice e dell’Associato per tutta la Durata del Concorso e per i 12 (dodici) mesi successivi.  
 
Articolo XVIII - Garanzie e adempimenti 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nel Concorso, di cui all'art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela 
del rispetto dei diritti dei partecipanti. 
La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 

svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati anche in un 

server ubicato in Italia. 

 
Articolo XIX - Dichiarazioni aggiuntive 
La Società Promotrice dichiara che:  
i) è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del Dpr 
600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori; 

ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di pari o 
superiore valore; 
iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 
alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella 
conversione in gettoni d’oro; 
iv) la partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento senza 
limitazione alcuna; 
v) il Promotore s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile 
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
vi) La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 
comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.  
 

Articolo XX - Varie 
Per poter partecipare al Concorso, i Destinatari dell’iniziativa devono avere una connessione internet stabile.  
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso.  
Le Società Promotrice si riservano comunque il diritto di richiedere ulteriore documentazione al fine di 
comprovare la regolare iscrizione del Destinatario in qualsiasi momento. 
I destinatari devo rispettare tutte le regole previste nel Regolamento del Torneo pubblicato sul Sito. 
Le Società Promotrici si riservano la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del 
Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare 
potranno essere previste proroghe dell’iniziativa o premi supplementari che potranno essere ottenuti in 
aggiunta rispetto a quello già previsto. 
Le Società Promotrici si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere 
riconosciuto.  
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Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 
tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 
che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso 
venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.  
Nel caso in cui i Premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, le Società Promotrici si 
riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo 
avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso.  
 
Articolo XXI - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 
I dati personali dei Destinatari saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di tempo in 
tempo al trattamento dei dati personali.  
Tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei Destinatari del Concorso. 
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle 
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge.  
Il conferimento dei dati personali per la finalità principale sopra descritta è obbligatorio, in quanto è 
condizione necessaria per consentire la partecipazione alla manifestazione a premio 
I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati, previo consenso espresso di ciascun Destinatario per 
l’ulteriore fine di ricevere da parte delle Società Promotrici comunicazioni di carattere promozionale e 
commerciale relative alla partecipazione ad eventi live mediante e-mail.  
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa avrà diritto in ogni caso di comunicare alla Società Promotrice la propria 
volontà di non ricevere più comunicazioni con una o più delle modalità sopra indicate.  

I dati personali non saranno diffusi. Tuttavia, se necessario per l’espletamento delle attività legate alla 

gestione della manifestazione a premio e per l’erogazione dei premi, i dati personali potranno essere 

comunicati a terzi che svolgono attività strettamente connesse e strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità 

di autonomi titolari del trattamento.  

Potranno conoscere e trattare i dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati quali Responsabili del 

trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali società di marketing e spedizione, 

outsourcer informatici, società di imbustamento e spedizione). I Responsabili esterni del trattamento dei dati 

possono trattare i dati direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati del 

trattamento che svolgono le attività che detti soggetti esterni svolgono per conto del Titolare. 

Potranno inoltre conoscere e trattare i dati per conto del Titolare, tutti coloro che saranno designati dal 

Titolare, quali incaricati del trattamento (addetti alla gestione delle attività connesse allo svolgimento della 

manifestazione a premio), addetti ai sistemi informativi compresi gli amministratori di sistema, consulenti 

anche esterni al Titolare (quali ad esempio tecnici informatici, compresi eventuali amministratori di sistema, 

consulenti legali, stagisti, addetti alle pratiche legali). Responsabili e incaricati tratteranno i dati solo se 

necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile 

presso la sede del Titolare. 

Su richiesta, i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge 

e/o di disposizioni di organi pubblici. 

I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di tempo 

non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti, o 

per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.  

I dati personali potranno essere trasferiti extra UE per essere conservati sui server previa stipula di clausole 

contrattuali standard con i provider dei server e/o dei servizi affidati a terzi. 



8 
 

Nella qualità di interessati, i partecipanti hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679. 
In particolare, hanno il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; possono anche chiedere di conoscere l’origine dei 
dati personali; le finalità e modalità del trattamento; possono anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
propri dati. Possono inoltre, in ogni momento, revocare il loro consenso. Possono opporsi, in tutto o in parte 
al trattamento per le finalità di marketing compresa la profilazione. A tal proposito, possono decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

Gli interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle lettere d), e) 

ed f). La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prima della 

revoca.  

Gli interessati potranno infine promuovere reclamo all’Autorità Garante Italiana ove necessario, ovvero 

rivolgersi alla stessa per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei propri diritti. 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i loro diritti inviando una lettera da spedirsi tramite 
posta ordinaria alla sede dei Titolari agli indirizzi indicati per ciascuna Società Promotrice nell’art. 1 del 
presente Regolamento.  
 
Milano, 26/02/2020      

          Per  
                                         Mkers S.r.l. 

                   Il Soggetto Delegato 

         Avv. Maria Gioffrè       

 

 

 


