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TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
“DENTSU CREATIVE COMES TO TOWN” 

Iniziativa in esclusione ex art. 6, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 430/2001 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
DENTSU CREATIVE S.R.L. SB, con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi, 23, c.f., 
P.IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13108430151, capitale 
sociale Euro 10.000 i.v., PEC dentsucreative@legalmail.it (di seguito, la "Società"). 
 
Comunicazioni 
Per qualsiasi informazione relativa alla presente iniziativa o ai presenti Termini 
e Condizioni si prega di contattare la Società via email al seguente indirizzo 
Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com. 
 

2. SOCIETA’ INCARICATA  
Il soggetto incaricato della gestione amministrativa dell’iniziativa è Alfaplanner 
s.r.l., con sede legale in Grosseto, Via Veio n.22, Codice fiscale, partita IVA e 
registrazione presso il Registro delle Imprese di Grosseto n. 01480420536, R.E.A 
GR 127909, capitale sociale Euro 10.000 i.v., PEC: alfaplanner@pec.it , 
www.alfaplanner.com . 
 

3. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’iniziativa è consentita dal giorno 28 ottobre 2022 al giorno 3 
Novembre 2022 (di seguito, il "Periodo di Partecipazione"). 

4. AMBITO TERRITORIALE E DESTINATARI 
L’iniziativa si svolgerà nel territorio italiano, e si rivolge in particolare agli studenti 
delle Università site nel Comune di Milano (gli “Utenti”). 

5. NORMATIVA E SCOPO DELL’INIZIATIVA  
La presente iniziativa si configura come iniziativa in esclusione ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera a), del DPR n. 430/2001, il quale prevede che “Non si considerano 
concorsi e operazioni a premio:  

a) i concorsi indetti 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”. 

In particolare, la Nota Ministeriale del 20 novembre 2014, prot. n. 0205930 precisa 
che un’iniziativa per poter rientrare nell’ipotesi di esclusione sopracitata, essa 
dovrà rispettare le seguenti condizioni: 

mailto:alfaplanner@pec.it
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1. essere basata sulla capacità e sull’abilità dei partecipanti di produrre 
opere di carattere letterario, artistico o scientifico, oppure progetti o 
studi in ambito commerciale o industriale e non generici lavori o 
prestazioni non aventi tali specifiche caratteristiche; 
 

2. dovrà trattarsi di un concorso che non richiede alcun preventivo 
acquisto; 
 

3. i premi dovranno essere configurabili, alternativamente, come: 
a. corrispettivo di prestazione d’opera; 
b. riconoscimento del merito personale; 
c. titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. 
 

La partecipazione alla presente iniziativa è completamente gratuita, fatti salvi i 
costi telefonici e di connessione alla rete Internet, che sono a carico dell’Utente 
secondo le tariffe di volta in volta applicate dal proprio operatore, così come i costi 
eventualmente sostenuti per la realizzazione dell’opera. 

Inoltre la presente iniziativa è basata sulla capacità e sull’abilità dei partecipanti 
di produrre opere di natura artistica, ed il premio è rappresentato dal 
corrispettivo per l’opera realizzata, come meglio precisato in seguito. 
 
La Società si riserva di acquistare o comunque di utilizzare le opere artistiche 
prodotte e valutate come migliori dalla medesima, sulla base dei criteri di 
seguito indicati. 

6. Modalità di partecipazione e premi 
6.1 Modalità di partecipazione 
L’Iniziativa è aperta a singoli Utenti ma anche a gruppi di Utenti (di seguito, 
“team”).  

Gli Utenti o il team per prendere parte all’iniziativa, durante il Periodo di 
Partecipazione dovranno compiere le seguenti azioni: 

1. Realizzare un’opera artistica, e precisamente una campagna OOH 
(dinamica e/o statica). Dovrà trattarsi di un’opera nuova ed originale, con 
riferimento alla quale non sussistano diritti di alcun tipo in favore di terzi.  
 

Iscriversi alla presente iniziativa accedendo alla pagina web 
dentsucreative.it/comestotown compilando il form di iscrizione in ogni suo 
campo indicando nome, cognome, indirizzo email, nomi e cognomi degli altri 
componenti del team laddove presente, università e/o corso di studi di 
provenienza. Una volta compilati i campi richiesti, l’Utente potrà scegliere una 
tra le due categorie alla quale partecipare: PRINT o VIDEO e accedere alle 
tendine di caricamento. 
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I file dovranno essere: 

2 file per versione PRINT (2 Jpg) + 1 pdf FACOLTATIVO  

2 file per versione VIDEO (1 mov/Mpeg4 e 1 JPG) + 1 pdf FACOLTATIVO 

 
 
L’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione all’iniziativa.  
I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno 
considerati non validi, pertanto l’Utente perderà il diritto alla partecipazione. 

Una volta effettuata correttamente l’iscrizione all’iniziativa, l’Utente o il team avrà 
la possibilità di vincere il premio di seguito descritto. 

6.2 Selezioni e premi 
Entro il giorno 14 Novembre 2022, una giuria di qualità composta da esperti di 
comunicazione ed esperti creativi, selezionerà a propria discrezione -valutando la 
sussistenza, nelle opere realizzate, dei criteri sopra riportati- n. 20 (venti) progetti: 
tutti i progetti finalisti (n. 20) verranno invitati all’evento di premiazione che si 
terrà in data 24 Novembre 2022 alle ore 17 presso la location San Babila, in Corso 
Venezia n.2, Milano. 
Tra i suddetti 13 progetti, verranno poi selezionati, entro il medesimo termine e 
secondo le predette modalità: 
- n. 10 (dieci) progetti mention con premio consistente nell’esposizione in 
pubblico del progetto realizzato sul maxi schermo posto all’esterno della location 
San Babila; 
- n. 3 (tre) progetti vincitori del premio consistente, oltre che l’esposizione in 
pubblico del progetto realizzato sul maxi schermo posto all’esterno della location 
San Babila, anche nell’esposizione in pubblico dell’opera stessa presso il circuito 
digitale degli aeroporti di Linate e di Malpensa. 
Detti premi rappresentano dunque il corrispettivo per la prestazione dell’opera 
artistica realizzata. Pertanto si precisa che l’Utente o il team selezionato non si 
vedrà riconosciuto alcun compenso in denaro o altra utilità diversa da quella data 
dalla visibilità dell’opera nelle location sopra elencate. 
Sono infatti ad esclusivo carico dei vincitori le eventuali spese di trasferta da e per 
le location sopra indicate ed ogni altra eventuale spesa che dovesse essere 
sostenuta dagli stessi in occasione della fruizione del premio medesimo. 
La Società si riserva la facoltà di non assegnare alcun premio nel caso in cui le 
opere realizzate non soddisfino i criteri sopra riportati. 
 

7. Comunicazione agli utenti selezionati 
Entro il giorno 14 Novembre 2022 l’Utente selezionato o il capogruppo del team 
registratosi all’Iniziativa riceverà la comunicazione della vincita tramite email, allo 
stesso indirizzo indicato in fase di iscrizione all’iniziativa.  
 

8. Accettazione dei T&C e legge applicabile 
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La partecipazione all’iniziativa implica l'accettazione da parte del Partecipante 
dei presenti Termini e Condizioni, che sono interamente soggetti alla legge della 
Repubblica Italiana. 

 
 

9. Esonero da responsabilità 
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, salvo i casi di dolo o 
colpa grave, la Società non si assume alcuna responsabilità: 

- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un 
Utente di partecipare all’iniziativa; 

- in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita o dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non 
veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali. 

 
10. Pubblicità dell’iniziativa 

La presente iniziativa sarà pubblicizzata tramite appositi video indirizzati agli 
Utenti destinatari dell’iniziativa stessa, nonché attraverso mezzi di promozione e 
pubblicitari sia online e offline. 

11. Diritto d’autore ed utilizzo delle opere 
Partecipando all’iniziativa l’Utente o il team, in persona del suo capogruppo, 
dichiara:  
a) di essere l’unico autore dell’opera caricata e che essa non lede, pertanto, diritti 
di terzi in relazione alla L. 633/1941 e successive modifiche, in materia di diritto 
d’autore;  

b) che in relazione all’opera non sono stati in alcun modo concessi in esclusiva a 
terzi diritti di utilizzazione economica;  

c) di avere informato le persone eventualmente ritratte nelle opere che esse 
sarebbero state utilizzate per la partecipazione alla presente iniziativa e che le 
stesse sarebbero state pubblicate come specificato nei presenti Termini e 
Condizioni, e di avere ottenuto da tutti i soggetti ritratti il consenso all’utilizzo ed 
alla diffusione del proprio ritratto nei termini sopra descritti;  

d) che il contenuto delle opere non è contrario a norme imperative, all’ordine 
pubblico, al buon costume ed al comune senso del pudore;  

e) che il contenuto delle opere non è osceno o lesivo dell’immagine della Società 
e/o tale da esporre la stessa a responsabilità verso terzi;  

f) di impegnarsi, pertanto, a manlevare ed a tenere indenne la Società da qualsiasi 
pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, 
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comunque derivante dall'uso, anche parziale ed in qualsiasi contesto, delle opere 
o da false dichiarazioni inerenti alle stesse.  

Inoltre, ciascun Utente, fermo restando il diritto di vedersi riconosciuto come 
l’autore dell’opera realizzata, con la partecipazione alla presente iniziativa 
autorizza, a titolo gratuito, la Società ed i terzi autorizzati dalla stessa, a: 

a. riprodurre le opere in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo 
o procedimento attualmente esistente o che verrà inventato in futuro, in via 
temporanea o permanente;  

b. mettere a disposizione del pubblico le opere su reti telematiche quali Internet 
(su uno o più siti web, senza alcuna limitazione) e/o con qualsiasi altra modalità 
tecnica che ne permetta la fruizione;  

c. utilizzare le opere per promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo le utilizzazioni permesse in forza della presente dichiarazione e/o 
in generale le attività della Società.  

Fermo restando tutto quanto sopra, nel caso in cui l’Utente rientri tra i vincitori 
del premio, l’Utente si impegna sin da ora a cedere illimitatamente e per tutto il 
mondo alla Società ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sull’opera 
(ivi compreso, a titolo esemplificativo, il diritto di modificare l’opera nonché di 
pubblicarla, diffonderla, riprodurla, adattarla, rielaborarla, stamparla, distribuirla, 
concederla a terzi in licenza, cederla, combinarla con altre opere) per ogni e 
qualsivoglia finalità, ivi compresa quella commerciale e/o promozionale.  
Pertanto, l’Utente:  
a) dichiara e garantisce che il premio ha altresì carattere di corrispettivo per la 

cessione dell’opera alla Società e che l’Utente non avrà a pretendere null’altro 
in merito alla suddetta cessione;  

b) rinuncia espressamente ad ogni e qualsivoglia pretesa in merito all’opera.  
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI  
 
Titolare del Trattamento 
DENTSU CREATIVE S.R.L., con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi, 23, 
c.f., P.IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13108430151 (di 
seguito, il “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
che i dati personali degli utenti partecipanti all’iniziativa (di seguito, “Utenti”), così 
come descritta nei Termini e Condizioni di partecipazione, e degli Utenti che 
navigano il sito https://dentsucreative.it/comestotown, saranno trattati per le 
finalità e con le modalità di seguito indicati. 
Gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le 
seguenti modalità: 

https://dentsucreative.it/comestotown
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- Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
contattabile al seguente indirizzo email: Avv. Lapo Curini Galletti – DPO Italia 
(Data Protection Officer) - lapo.curinigalletti@dentsuaegis.com  
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili -tra i quali nome, 
cognome, email, numero di telefono, titolo di studio - (di seguito anche “dati”) 
che saranno volontariamente forniti dagli Utenti in fase di partecipazione alla 
presente iniziativa, ai soli fini della partecipazione alla stessa, e per l'eventuale 
invio di materiale inerente alla medesima. Il trattamento dei dati per ulteriori 
finalità sarà soggetto ad apposita informativa sottoposta agli interessati affinché 
prestino il proprio consenso al relativo trattamento. 

La base giuridica per la finalità oggetto della presente informativa consiste 
nell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto e/o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è obbligatorio ai fini della 
partecipazione all’iniziativa; pertanto, in caso di loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento, la candidatura non potrà essere presa in considerazione ai fini 
della partecipazione. 

I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di 
trattamento sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di richiesta. 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  
I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es. 
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su 
supporto cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti, e 
precisamente per tutta la durata dell’iniziativa, ed in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in 
materia di trattamento dei dati personali.  

Destinatari  
I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le 
finalità sopra illustrate, a dipendenti e collaboratori del Titolare, a terzi fornitori di 
servizi (a titolo esemplificativo, provider per la gestione e manutenzione del sito 
web, studi professionali, ecc.) che opereranno in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o di Responsabili del trattamento, o da persone Autorizzate al 
trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto 
al Titolare del Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.  

mailto:Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com
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Trasferimento verso un Paese Terzo  
I dati personali dell’Utente potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea e, in tal caso, il Titolare si assicurerà che il trasferimento avvenga in 
conformità alla Normativa Applicabile e, in particolare, in conformità agli artt. 45 
(Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) e 46 (Trasferimento 
soggetto a garanzie adeguate) del Regolamento. 

 
Comunicazione dei dati 
Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità sopra 
descritte, a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed a tutti gli altri soggetti 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
suddette finalità. I dati non saranno mai diffusi. 

Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai 
dati personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento 
dal Titolare:  

Accesso. La conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere 
informato circa il contenuto e la fonte di detti dati. 

Rettifica. La verifica circa la correttezza dei propri dati e richiedere l’integrazione 
dei dati incompleti, nonché l’aggiornamento e/o la correzione dei dati inesatti. 

Cancellazione. La cancellazione dei propri dati da parte del Titolare, la 
trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente 
trattati in violazione della legge applicabile. 

Limitazione del trattamento. La limitazione del trattamento dei propri dati nel 
caso in cui: 

- sia contestata l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario al 
Titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 

- il trattamento sia illecito e ci si opponga alla cancellazione dei propri dati 
personali chiedendone che ne sia limitato l'utilizzo;  

-benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono 
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

-l’Utente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del 
GDPR in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare per continuare il trattamento. 

Revoca. La revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali 
precedentemente espresso, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima. 
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Portabilità dei dati. La ricezione dei propri dati in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, il 
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 

Opposizione. L'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei propri dati. 

Proposizione di un reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei 
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). L’Autorità 
di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in 
Piazza Venezia, n. 11, 00186 - Roma (RM) (http://www.garanteprivacy.it/). 

Modalità di esercizio dei diritti 
Gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le 
seguenti modalità: 

- Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
contattabile al seguente indirizzo email: Avv. Lapo Curini Galletti – DPO Italia 
(Data Protection Officer) - lapo.curinigalletti@dentsuaegis.com  

 
Minori 
La presente informativa non è destinata ai minori di anni 18. Il Titolare non 
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in 
cui informazioni riguardanti soggetti minori fossero involontariamente 
registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta di parte. 
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