D&C
DJ TALENT FISHERMAN’S FRIEND

Società Promotrice
La società promotrice della presente iniziativa “FISHERMAN’S FRIEND DJ TALENT” (di seguito
l’Iniziativa ) è D&C S.p.A. con sede legale in Via Privata Tacito 10 bis – 20094 Corsico (MI) – Partita
Iva 00612491209 (di seguito la Società Promotrice )

Scopo dell’Iniziativa
L’Iniziativa ha lo scopo di individuare DJ e DJ Producer (di seguito i DJ in Gara ) del mondo della
musica, per rappresentare la Società Promotrice.

Periodo di svolgimento
L’Iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 di martedì 23 aprile 2019 alle ore 10.00 del 20 giugno 2019 (di
seguito la (Durata dell’Iniziativa).

Destinatari dell’Iniziativa
I destinatari dell’Iniziativa sono DJ e Producer maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio
italiano o della Repubblica di San Marino

Costituiscono inoltre condizioni essenziali ai fini della partecipazione all’Iniziativa:
-

non avere un contratto di lavoro o collaborazione con la Società Promotrice né con i
seguenti soggetti che saranno coinvolti nell’organizzazione e gestione dell’Iniziativa:
Albertino, Alessandro Lippi, Merk & Kremont, DJ From Mars, Daddy’s Groove e Federico
Scavo (di seguito il Coach o, al plurale, i Coach ).

-

non avere un contratto di collaborazione con Società che svolgono attività in diretta
concorrenza con l’attività della Società Promotrice.

I soggetti che saranno coinvolti nell’organizzazione e gestione dell’Iniziativa saranno di seguito
anche definiti i “Soggetti Coinvolti ”
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Modalità di partecipazione.
Nel corso della Durata dell’Iniziativa, i DJ in Gara potranno partecipare all’Iniziativa secondo le
modalità di seguito dettagliate:

-

effettuare la registrazione sul sito http://www.djfishermansfriend.it (di seguito il Sito )
compilando l’apposito form con i propri dati anagrafici (nome, cognome, telefono, età, città,
e-mail, foto) e il link al proprio profilo su un social network a scelta (Facebook, Instagram o
Youtube) (la Registrazione Veritiera );

-

caricare un video che riprenda un proprio djset di musica (di seguito il Video ), incluse le
esibizioni dal vivo in formati .mp4, mov,.avi, .mpeg4, webm, .flv. Per essere accettati, i video
dovranno avere una durata massima di 10 minuti e una dimensione massima di 1 GB, senza
interruzioni e con un audio di buona qualità;

-

caricare un link che rimandi ad una propria traccia musicale (remix, djset o inedito),
presente sul proprio account personale Mixcloud o Soundcloud (di seguito il Brano ). Non
saranno accettati link a piattaforme che consentano il download dei file.

Il Video e il Brano saranno definiti congiuntamente il Contributo o, al plurale, i Contributi.

L’autore, nel caricare il proprio Contributo, ne dichiara automaticamente la paternità e autenticità.

L’invio dei Contributi, che dovranno rispettare le condizioni di seguito elencate, permette al Dj in
Gara di essere pubblicato nella pagina “DJ in Gara” presente sul Sito.

Ciascun Dj in Gara, nel presentare i propri Contributi, dichiara di esserne l’autore e di possedere
tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale e diritti di utilizzo.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società Promotrice ed ai Soggetti Coinvolti in
caso di attribuzioni illegittime e/o Contributi che violino leggi e normative in vigore.
I DJ in Gara concedono alla Società Promotrice una licenza di utilizzo dei Contributi ai fini della
riproduzione e pubblicazione dei medesimi sul Sito, nella pagina “DJ in Gara” e sui social network
@fishermansfrienditalia, per un periodo di tempo pari a 2 anni.
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Qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di Contributi in relazione ai quali il Dj in Gara non
disponga dei relativi diritti, anche in relazione alle contestazioni da parte di terzi, è esclusivamente a
carico del Dj in Gara stesso.

Conseguentemente, la Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile
per la pubblicazione o l’utilizzo dei Contributi protetti da copyright o altri diritti di utilizzo o realizzati
in contrasto con le norme vigenti; in questo caso ciascun Dj in Gara si obbliga, sin d’ora, a
manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di
danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione ai Contributi
caricati nell’area dedicata del Sito nell’ambito della presente Iniziativa.

I Contributi verranno sottoposti ad insindacabile moderazione da parte di un addetto della Società
Promotrice o suo delegato al solo fine di essere approvati; non saranno considerati validi ai fini della
partecipazione i seguenti Contributi (di seguito i Contributi Non Conformi ):

-

palesemente in contrasto con norme di legge;

-

di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa;

-

con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o
nazionalità o lesivi della sensibilità altrui;

-

con contenuti di natura pornografica o sessuale;

-

con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite;

-

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

-

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

-

con contenuti che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti
d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale;

-

con contenuti che costituiscono forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività
o prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Eventuali Contributi che saranno ritenuti, a insindacabile giudizio della Società Promotrice, non
consoni secondo i parametri sopra indicati, saranno esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa.
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Valutazione dei Contributi
Una volta concluso il periodo di iscrizione, una Giuria qualificata, composta da Albertino DJ (di
seguito la Giuria ) valuterà tutti i Contributi caricati sul Sito visibili nella pagina “DJ in Gara” del Sito
e i video live inviati in fase di Registrazione Veritiera, per individuare i 16 DJ in Gara (di seguito il Dj

in Gara Selezionato o, al plurale, i DJ in Gara Selezionati ) che si esibiranno live nei locali del
territorio italiano che saranno resi noti ai DJ in Gara Selezionati, nel periodo da giugno a agosto
2019.

La Giuria valuterà i contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
•

le capacità tecniche;

•

la capacità di mixaggio;

•

la personalità dei DJ;

•

la posizione in classifica ottenuta grazie alla votazione degli utenti sul sito.

La comunicazione dei DJ in Gara Selezionati avverrà tramite sito e/o Social Network di Fisherman's
Friend Italia, nei giorni successivi al 21 Giugno.

Prima esibizione live dei DJ in Gara Selezionati
I DJ in Gara Selezionati saranno divisi in gruppi da 4 ciascuno e ciascun gruppo sarà destinato ad
uno dei 4 locali scelti dalla Società Promotrice ed indicati nella pagina del sito “La Sfida”. Ciascun
gruppo si esibirà in presenza in 1 Coach, esperto musicale che ne valuterà l’esibizione e riporterà la
sua classifica ad Albertino.

Selezione dei 4 Migliori DJ in Gara
Entro il 5 settembre 2019 la Giuria individuerà i migliori 4 DJ in Gara (di seguito i Migliori DJ in

Gara ) tra i 16 Dj in Gara Selezionati che si sono esibiti nelle 4 Tappe.
La comunicazione dei Migliori DJ in Gara avverrà tramite sito e/o Social Network di Fisherman's
Friend Italia, nei giorni successivi.
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Evento finale Big Event Fisherman’s Friend
I 4 Migliori DJ in Gara, selezionati secondo le modalità di cui al punto precedente, suoneranno
all’apertura dell’Evento Finale: la serata del Deejay Time il 5 Ottobre all’Anima di Treviso (di seguito
l’Evento Finale). I dettagli saranno resi noti ai Migliori DJ in Gara con modalità da definirsi.
Il vincitore dell’Iniziativa, che sarà scelto tra i Migliori DJ in Gara durante l’Evento Finale (di seguito il

Vincitore ), sarà decretato “Fisherman’s Friend DJ Talent 2019”.

Tutto il materiale realizzato, audio, video e foto, nelle diverse fasi dell’Iniziativa sarà di proprietà
della Società Promotrice e la stessa potrà disporne liberamente nei limiti della liberatoria
sottoscritta dai DJ in Gara.

Obblighi comportamentali
È assolutamente proibito ai DJ in Gara tenere comportamenti contrari allo spirito, alla moralità al
rispetto delle regole.
La Società Promotrice può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di uno o più dei DJ in Gara, in
caso di comportamento sleale, violento, scorretto, offensivo, contrario alla morale e alle norme.
In occasione delle esibizioni e dell’Evento Finale, è dovere dei DJ in Gara Selezionati e dei Migliori DJ
in Gara adottare una condotta consona e responsabile.
I DJ in Gara Selezionati e i Migliori DJ in Gara dovranno presentarsi puntualmente alle esibizioni e
seguire le indicazioni che verranno date loro.

Varie

La presente Iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi delle disposizioni del
D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una promozione rientrante nel caso di esclusione di cui
all’art. 6 comma 1 lettera a), cioè indetta “per la produzione di opere letterarie, artistiche o

scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale,
nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”.
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Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
Iniziativa per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente
comunicazione ai DJ in Gara nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai DJ in Gara, dovessero essere apportate
al presente documento di partecipazione nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno
preventivamente comunicate ai DJ in Gara con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente documento.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai DJ in Gara che parteciperanno all’Iniziativa saranno raccolti, utilizzati e
trattati in conformità alle disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice.

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
I dati personali forniti dai DJ in Gara saranno oggetto di trattamento al fine di consentire loro la
partecipazione all’Iniziativa e per permettere lo svolgimento delle operazioni ad essa connesse (ivi
incluse l’invio delle comunicazioni relative all’Iniziativa), nonché per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge. Il trattamento per la suddetta finalità comprende altresì la diffusione dei dati personali
dei DJ in Gara Selezionati e dei Migliori DJ in Gara tramite la pagina Facebook dedicata all’Iniziativa.
Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e di adempiere ad obblighi di legge.
L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Dj in Gara di
prendere parte all’Iniziativa.
I dati personali dei DJ in Gara trattati per questa finalità verranno conservati per un periodo pari a 5
anni dalla conclusione dell’Iniziativa stessa, anche al fine di permettere eventuali controlli da parte
delle autorità competenti.
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Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dai DJ in Gara saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società
Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via
esemplificativa, i preposti all’ufficio della Società Promotrice). Inoltre, ulteriori destinatari dei dati
personali saranno:
i)

soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società Promotrice, attività

connesse all’espletamento dell’Iniziativa; in particolare agenzie di comunicazione e consulenti
legali;

Diritti dell’interessato
Ciascun Dj in Gara potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della
normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) proporre
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La relativa richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti recapiti:
•

via e-mail, all’indirizzo: contest@djfishermansfriend.it

Note
L’accesso al Sito è gratuito fatto salvo per il costo di connessione alla rete internet in base a quanto
normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del singolo Dj in Gara.
I DJ in Gara dovranno fornire dati personali corretti e veritieri in quanto la corrispondenza e
veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni
imprescindibili di partecipazione.
La violazione potrà comportare e l’impedimento alla partecipazione all’Iniziativa.
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