
Concorso Nazionale
"A scuola con lo Sport"

“Chi fa sport inclusivo ha già vinto”
per tutti gli studenti e le studentesse

degli Istituti secondari di secondo grado

Regolamento

Art. 1 - Finalità e Tema

Il concorso si propone di sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema dello sport come
fonte di inclusione sociale.
Lo sport riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale ed educativo e nella formazione
fisica e psichica del singolo e della società, è veicolo di aggregazione, di partecipazione e di
inclusione, è promotore di valori universali come l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, la
correttezza, la libertà di esprimersi e di movimento, l’integrazione, il superamento delle barriere, il
rispetto delle regole etc..
L'obiettivo del concorso è stimolare le studentesse e gli studenti a riflettere sul valore formativo
dello sport e della pratica sportiva.
Le studentesse e gli studenti saranno chiamati a creare un’opera di natura digitale o analogica
rappresentativa dello sport come motore di inclusività.

Art. 2 - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti gli Istituti secondari di II grado statali situati sul territorio nazionale.
Gli Istituti scolastici possono partecipare con una o più classi.
La partecipazione è rivolta esclusivamente alle studentesse e agli studenti, pena l’esclusione
definitiva e inappellabile dal concorso. I docenti degli Istituti scolastici sono invitati a sostenere e
supportare la partecipazione dei propri studenti al concorso stesso.

Art. 3 - Tematica e tipologia degli elaborati ammessi al concorso
Gli elaborati dovranno trattare il seguente tema: lo sport come motore di inclusività.
Le opere dovranno essere espressione di lavoro collegiale, svolto dall’intera classe, dovranno
essere originali, quindi non presentate ad altri concorsi o bandi e dovranno interpretare, raffigurare,
descrivere, analizzare, documentare, raccontare, riprendere, immaginare uno o più aspetti che si
ritengano attinenti al tema del concorso, con lo scopo ultimo di promuovere l'inclusività nello
sport.
Alle studentesse e gli studenti delle classi partecipanti è richiesto di realizzare un elaborato VIDEO
BREVE e d’impatto, idoneo alla pubblicazione sui social networks (es. youtube, facebook,
instagram etc..) della durata massima di 45 secondi (ad esclusione di eventuali titoli di testa e/o di
coda) e con orientamento orizzontale.
Formati accettati: AVI - MOV – MPG – MP4  (dimensioni massime accettate 500MB)

Gli elaborati non conformi alle specifiche di cui sopra  non saranno presi in considerazione.

Per la valutazione delle opere si terrà conto, oltre che del rispetto delle condizioni generali indicate
nel regolamento, dei seguenti criteri:

● Attinenza dell'elaborato con  con il tema dell'inclusività dello sport;



● Coerenza, completezza e chiarezza del messaggio espresso nell'elaborato;
● Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità di

realizzazione utilizzata);
● possibilità di utilizzo dell’elaborato per campagne di sensibilizzazione di vario genere.

Non saranno ammessi al concorso elaborati contenenti musica e/o immagini coperte da
copyright.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e di presentazione degli elaborati
L'Istituto Scolastico che intende partecipare al concorso dovrà effettuare l'iscrizione online di ogni
classe partecipante al concorso sul sito DecathlonClub
(https://decathlonclub.decathlon.it/concorso-nazionale/) – Sezione Scuola compilando in tutte le
sue parti il modulo in formato digitale che si attiva al seguente link
(https://forms.gle/3wQ8JWJFXtUihWQaA) a cui seguirà una mail di conferma. Il modulo dovrà
essere sottoscritto dall’insegnante/dirigente scolastico e allegato all’invio di ogni singolo
elaborato. La mancata compilazione del modulo comporta l’esclusione dal concorso.
L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dalle ore 00.01 del 01 settembre 2022 ed entro e non
oltre le ore 23.59 del 23 dicembre 2022. Superato tale termine, ulteriori iscrizioni non saranno
prese in considerazione.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 23.59 del 23 dicembre 2022 con una
delle seguenti modalità:
A. invio digitale alla casella di posta elettronica ita.club@decathlon.com, oppure tramite l’utilizzo
di “Wetransfer”, collegandosi al sito https://www.wetransfer.com e inserendo come mail di
ita.club@decathlon.com;
B. invio fisico in busta chiusa al seguente indirizzo: DECATHLON ITALIA SRL - Viale Valassina, 268
Lissone (MB) 20851 – CA. Collettività. Gli elaborati delle classi potranno essere inviati anche in
una busta unica, purché le opere di ciascuna classe siano adeguatamente separate e distinte,
anche in singole buste interne.

Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal presente
articolo.

Ogni classe  potrà presentare un solo elaborato per categoria.
Ogni elaborato dovrà essere inviato unitamente ai documenti di seguito indicati:

● scheda dell'opera (Allegato 1)
● liberatoria per il diritto all’immagine per tutte le persone eventualmente riprese

nell'elaborato (Allegato 2A in caso di persona maggiorenne; Allegato 2B in caso di persona
minorenne)

● dichiarazione di originalità dell’opera compilata in ogni sua parte (Allegato 2C )

Per ogni elaborato, la classe dovrà dovrà indicare il titolo, la motivazione alla base dell’elaborato e
una sua breve ed esaustiva descrizione.
Le opere dovranno pervenire corredate dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Dal 10/01/2023 a  10/02/2023  tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina Youtube di
DECATHLON ITALIA SRL dove sarà possibile votare mettendo un “like” all’elaborato
corrispondente.
I primi 5 elaborati che riceveranno il maggior numero di like, saranno sottoposti alla Giuria.

Art. 5 - Giuria del Concorso ed esame degli elaborati pervenuti
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 6 esperti nominati da DECATHLON ITALIA SRL. La
Commissione procederà alla valutazione dei primi 5 elaborati, che avranno ricevuto il maggior
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SCHEDA DELL’OPERA

ALLEGATO 1

SCHEDA

Da inviare allegata all'elaborato per il concorso "A scuola con lo Sport - Chi fa sport inclusivo ha già vinto"

tramite email o tramite invio all’indirizzo indicato all’art 3

NOME DELLA SQUADRA (classe)

CLASSE PARTECIPANTE

NOME DEL PROFESSORE DI
RIFERIMENTO

ISTITUTO

INDIRIZZO (Via / Cap)

PROVINCIA

CITTÀ

EMAIL

Dettagli dell’opera

Titolo dell'opera: _____________________________________________________

Descrizione e didascalia dell’opera:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Firma del dirigente scolastico Firma del professore

______________________ __________________________

Protezione dei dati personali
I dati personali trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di seguito indicate, nel pieno rispetto del
Regolamento 2016/679/EU e della normativa nazionale complementare applicabile (Codice privacy (D.Lgs.
196/03 e Provvedimenti emessi dall' Autorità Garante della privacy). La finalità della raccolta è rendere
possibile la partecipazione al concorso. I dati personali raccolti per la finalità suddetta saranno trattati con e
senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati o da aziende che agiscono in
qualità di Responsabili del Trattamento e che, pertanto, hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina
i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. I dati personali degli interessati
saranno conservati per 5 anni dalla data di raccolta. Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Decathlon
Italia Srl, con sede in Lissone (MB) Viale Valassina, 268. Presso il Titolare del trattamento potranno essere
esercitati i diritti riconosciuti agli interessati dalla normativa privacy applicabile per i trattamenti di pertinenza.
Decathlon Italia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi del Regolamento
europeo 679/2016. E’ possibile contattarlo inviando una raccomandata alla sua attenzione presso la sede di
Decathlon Italia oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo_italia@decathlon.com
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numero di like sulla pagina Youtube di DECATHLON ITALIA SRL .
La Commissione sceglierà secondo i criteri del concorso e i valori Decathlon, a suo insindacabile
giudizio, il miglior elaborato e proclamerà la classe vincitrice.
La classe vincitrice sarà pubblicata sul sito https://www.facebook.com/decathlon.italia entro il
15.03.2023.
In seguito alla pubblicazione, la Commissione provvederà ad informare l’Istituto Scolastico della
classe vincitrice a mezzo email all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

Art. 6 - Premi e premiazione
Sarà premiata la classe che presenterà il miglior elaborato.

L'Istituto Scolastico cui appartiene la classe vincitrice riceverà un contributo in denaro, pari a Euro
15.000,00 (quindicimila/00), che dovrà essere impiegato esclusivamente per il miglioramento, la
ristrutturazione e/o l'acquisto di materiale sportivo presso DECATHLON ITALIA SRL.

La classe vincitrice sarà premiata nel corso di una cerimonia - evento nazionale, in presenza o in
modalità di streaming, dedicata alla promozione della pratica sportiva e dello sport inclusivo.

Art. 7 – Diffusione delle opere e cessione dei diritti
Le opere inviate non saranno restituite. Con la partecipazione al concorso gli autori degli elaborati
inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito a DECATHLON ITALIA SRL i diritti di utilizzo,
diffusione e/o pubblicazione in ogni forma e modo delle opere inviate. Le opere potranno essere
pubblicate sul sito DECATHLON, sulle pagine social di DECATHLON ITALIA SRL e potranno essere
utilizzate per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione, per fini
didattico-formativi volti alla diffusione e alla promozione della pratica sportiva e dello sport
inclusivo, escludendo ogni utilizzo commerciale, in occasione di importanti eventi sportivi
incentrati sull'inclusione  etc..

Art. 8.  Pubblicazione e comunicazione del Concorso
Il concorso è promosso attraverso gli strumenti di comunicazione di DECATHLON ITALIA SRL, in
particolare attraverso la pubblicazione sul Sito DecathlonClub Sezione Scuola, oltre che sui profili
social (Facebook, Youtube) di DECATHLON.

Art. 9 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei
partecipanti saranno trattati per la partecipazione al concorso "A scuola con lo Sport - Chi fa
sport inclusivo ha già vinto". Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati oggetto di trattamento.
Nel modulo di partecipazione al concorso è riportata l’informativa sul trattamento dei dati
personali, l’insegnante è invitato a prenderne visione e deve autorizzare il trattamento dei suoi dati
personali, secondo la vigente normativa sulla privacy.
Il presente concorso non è soggetto alla disciplina delle manifestazioni a premi ai sensi del Dpr n.
430 del 26 ottobre 2001, art. 6, lettera e).

https://www.facebook.com/decathlon.italia


ALLEGATO 2C
DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELL’OPERA

Il/La professore/essa ____________________________________ quale referente responsabile della Classe _____

iscritta al concorso Nazionale “ Chi fa sport inclusivo ha già vinto”

consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui incorrerà in caso di dichiarazioni

mendaci

Dichiara che l’opera “Inserire il nome dell’opera” oggetto della cessione dei diritti di utilizzazione di opere

dell’ingegno, consapevole delle sanzioni penali ex art.76 del D.P.R.445/2000 cui il sottoscritto/a incorrerà in

caso di dichiarazioni mendaci :

D I C H I A R A

che l’elaborato  oggetto della cessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno:

è originale ed autentica e non lede in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni internazionali,

Comunitarie e legislative di cui alla Legge 633/1941, in materia d’autore e successive disposizione

normative, né costituisce violazione di norme penali; è frutto del proprio lavoro, non trascritto o copiato da

altre sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente citate.

Luogo, Data
Firma

______________________________

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 e s.m., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.



ALLEGATO 2 B - STUDENTE MINORENNE

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO IMMAGINE

luogo, data

Premesso che

A. Decathlon Italia Srl Unipersonale, società sottoposta a direzione e coordinamento di

DECATHLON SE, con sede legale in Lissone (MB) Viale Valassina 268, iscritta al Registro

delle Imprese di Milano al n. 02137480964, P.Iva 11005760159, (“Decathlon”) è una

società operante nel settore della vendita al dettaglio di articoli per lo sport e il tempo

libero;

B. al fine della promozione commerciale dei propri prodotti, del proprio marchio e dei propri

servizi e più in generale della propria immagine, Decathlon organizza una raccolta di

immagini, nell’ambito del Concorso “Vivi lo sport - Chi fa sport inclusivo ha già vinto”, per la

durata di anni 5 dalla data dell’evento, pubblicando fotografie ovvero raffigurazioni come

anche riprese audio-visive sul proprio sul proprio sito web istituzionale (www.decathlon.it)

o sui siti web istituzionali/blog delle società del Gruppo Decathlon, sui profili social del

Gruppo Decathlon (Facebook, Instagram, Twitter, You-tube) o su altri canali (anche offline,

ivi compresi quelli cartacei) di pubblicità commerciale.

ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente liberatoria

I sottoscritti

(nome,cognome) _____________________residente in Via _____________________ Città

________________ Prov._____, nata/nato a ______________________ il ______________, Codice

Fiscale______________,

e

(nome,cognome)_____________________residente in Via _____________________ Città

________________ Prov._____, nata/nato a ______________________ il ______________,Codice

Fiscale______________,

in qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore

(nome,cognome)_____________________residente in Via _____________________ Città

________________ Prov._____, nata/nato a ______________________ il ______________, Codice

Fiscale______________, presa visione dell’informativa privacy allegata alla presente, e prestato

il consenso al trattamento dei suoi dati personali con le modalità e per le finalità ivi indicate,

http://www.decathlon.it


Autorizzano

a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,

Legge sul Diritto d’Autore, Decathlon Italia alla pubblicazione delle immagini del minore,

attraverso foto, videoriprese o altre raffigurazioni, al fine di promuovere i propri prodotti, il

proprio marchio e/o i propri servizi, attraverso i canali e per la durata specificata nella lettera

B delle premesse.

Cedono

a titolo gratuito ogni diritto connesso all'uso ed allo sfruttamento economico della immagine

del minore in favore di Decathlon Italia.

Dichiarano

- di essere consapevole che l’immagine del minore potrà essere pubblicata,

comunicata e/o diffusa attraverso foto e/o videoriprese sul sito web

istituzionale/blog di Decathlon e/o sui siti web istituzionali/blog delle società

appartenenti al Gruppo Decathlon, sui profili social di Decathlon e/o del Gruppo

Decathlon (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, You-tube) o su altri canali (anche

offline) di pubblicità commerciale.

- di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di

corrispettivi o indennità.

Approvano

sin da ora il contesto, l’ambientazione e le finalità nell’ambito delle quali la propria immagine

verrà usata, fermo restando che Decathlon Italia non effettuerà alcun uso in contesti che

possa pregiudicare la dignità ed il decoro personali.

Garantiscono

che, qualora fornisse direttamente il materiale oggetto della presente liberatoria, sarà propria

responsabilità accertarsi che i contenuti messi a disposizione di Decathlon non siano

soggetti a diritto di autore di terzi, tenendo a tal proposito manlevata sin d’ora Decathlon da

ogni eventuale danno diretto o indiretto o comunque da ogni conseguenza pregiudizievole

dovesse derivare dall’indebito utilizzo di materiale fornito.

Sono consapevoli

di poter revocare, nell’esercizio dei propri diritti di cui alla informativa allegata, liberamente ed

in ogni momento, il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali, fatta salva la



liceità dei trattamenti effettuati anteriormente alla revoca, nonché tutti i diritti derivanti dalla

presente liberatoria.

(Nome e Cognome) …………………………………. (firma leggibile) ................................................

(Nome e Cognome) …………………………………. (firma leggibile) ................................................

INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (da ora in poi il “Regolamento”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Decathlon Italia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti informazioni:

Dati personali trattati e finalità del trattamento
Decathlon Italia tratterà i Suoi dati personali, come la Sua immagine, per la realizzazione di
foto e/o riprese audio visive dirette alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale/blog
o sui siti web istituzionali/blog delle società del Gruppo Decathlon, sui profili social del
Gruppo Decathlon (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) o su altri canali anche di
pubblicità commerciale, per finalità promozionali dell’immagine del marchio aziendale o dei
servizi/prodotti Decathlon.

Titolare e Responsabile del Trattamento:
Il titolare del trattamento è Decathlon Italia Srl Unipersonale, società sottoposta a direzione e
coordinamento di Decathlon SE, con sede legale in Lissone, viale Valassina 268. Decathlon
Italia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi del Regolamento
europeo 679/2016. Può contattarlo inviando una raccomandata alla sua attenzione presso la
sede di Decathlon oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
dpo_italia@decathlon.com

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Decathlon
Italia. Tali dati verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici, salvo che nel caso
di pubblicazione in materiale cartaceo nel qual caso il trattamento potrà essere anche
manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate a proteggere l’integrità e la
riservatezza dei Suoi dati personali in conformità al Regolamento. In particolare, Decathlon
adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo
possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata
dei dati personali.

Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è del tutto libero e facoltativo. Il mancato consenso non
comporterà per Lei alcun vantaggio o svantaggio. Potrà inoltre revocare il consenso qui
prestato in qualsiasi momento contattando il seguente indirizzo e-mail:
privacy@decathlon.com. La Sua revoca naturalmente farà salva la liceità dei trattamenti
effettuati anteriormente alla stessa nei termini qui espressi.

Comunicazione e diffusione dei dati
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Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati ad altre società del Gruppo Decathlon nonché ad altri responsabili del
trattamento nominati da Decathlon Italia allo scopo di svolgere servizi strumentali e connessi
con le finalità qui indicate e trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea, comunque
garantendo adeguate garanzie per la tutela e la salvaguardia dei Suoi dati, ad esempio verso i
paesi in cui vi è la sede delle altre società del Gruppo Decathlon o nel caso in cui il fornitore
di servizi strumentali alle finalità di pubblicazione o di promozione del marchio e Servizi
Decathlon o il suo data center sia situato in un paese terzo. I Suoi dati personali, potendo
essere pubblicati sui canali promozionali qui indicati, saranno oggetto di diffusione.

Il trattamento prevede una decisione basata su un trattamento automatizzato?
Questo trattamento non è soggetto ad alcuna profilazione e/o decisione basta unicamente
su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici che ti riguardano o che incida in
modo analogo significamente sulla tua persona secondo quanto previsto dall’Art.22 GDPR.

Diritti dell’interessato
Il Regolamento Le riconosce numerosi diritti in relazione ai Suoi dati che potrà esercitare nei
limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- DIRITTO DI ACCESSO ai Suoi dati personali (Art.15);-
- DIRITTO DI RETTIFICA (Art.16);
- DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) (Art. 17);
- DIRITTO DI LIMITAZIONE di trattamento (Art.18);
- DIRITTO ALLA PORTABILITÀ dei dati (Art.. 20);
- DIRITTO DI OPPOSIZIONE (Art.21)
- DIRITTO DI OPPORTI a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (Art. 22);
- DIRITTO DI REVOCARE, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (Art. 7.3)

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. Le ricordiamo, inoltre, che può
revocare il consenso qui prestato in qualsiasi momento con le modalità sopra indicate.

Può esercitare i Suoi diritti contattandoci in una delle seguenti modalità
● tramite email all’indirizzo privacy@decathlon.com
● tramite PEC all’indirizzo decathlonitalia@pec.it
● tramite posta ordinaria, all’indirizzo Decathlon - protezione dei dati personali - viale

valassina 268, Lissone (MB)
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore (Art.77) o di agire in sede giudiziale (Art.79).

Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in linea con la liberatoria da
Lei rilasciata. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per
cui sono stati raccolti viene, in ogni caso, effettuata con cadenza periodica.

*  *  *
Avendo preso visione dell’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati
personali da parte di Decathlon Italia Srl unipersonale, con le modalità e per le finalità qui
indicate.

Luogo, ___________ data   ________



I genitori, nell’interesse del minore

(firma leggibile)  _____________________

(firma leggibile)  _____________________



ALLEGATO 2A STUDENTE MAGGIORENNE

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA PROPRIA
IMMAGINE

luogo, data

Premesso che

A. Decathlon Italia Srl Unipersonale, società sottoposta a direzione e coordinamento di

DECATHLON SE, con sede legale in Lissone (MB) Viale Valassina 268, iscritta al Registro

delle Imprese di Milano al n. 02137480964, P.Iva 11005760159, (“Decathlon”) è una

società operante nel settore della vendita al dettaglio di articoli per lo sport e il tempo

libero;

B. al fine della promozione commerciale dei propri prodotti, del proprio marchio e dei propri

servizi e più in generale della propria immagine, Decathlon organizza una raccolta di

immagini, nell’ambito del Concorso “Vivi lo sport - Chi fa sport inclusivo ha già vinto”, per la

durata di anni 5 dalla data dell’evento, pubblicando fotografie ovvero raffigurazioni come

anche riprese audio-visive sul proprio sito web istituzionale (www.decathlon.it) o sui siti

web istituzionali/blog delle società del Gruppo Decathlon, sui profili social del Gruppo

Decathlon (Facebook, Instagram, Twitter, You-tube) o su altri canali (anche offline, ivi

compresi quelli cartacei) di pubblicità commerciale.

ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente liberatoria

La sottoscritta / Il sottoscritto _____________________residente in Via _____________________

Città ________________ Prov._____, nata/nato a ______________________ il ______________ Codice

Fiscale______________, in qualità di partecipante al concorso indetto da Decathlon Italia Srl,

presa visione dell’informativa privacy allegata alla presente, e prestato il consenso al

trattamento dei suoi dati personali con le modalità e per le finalità ivi indicate,

Autorizza

a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,

Legge sul Diritto d’Autore, Decathlon Italia alla pubblicazione delle proprie immagini,

attraverso foto, videoriprese o altre raffigurazioni, al fine di promuovere i propri prodotti, il

proprio marchio e/o i propri servizi, attraverso i canali e per la durata specificata nella lettera

B delle premesse.

http://www.decathlon.it


Cede

a titolo gratuito ogni diritto connesso all'uso ed allo sfruttamento economico della propria

immagine in favore di Decathlon Italia.

Dichiara

- di essere consapevole che la propria immagine potrà essere pubblicata, comunicata

e/o diffusa attraverso foto e/o videoriprese sul sito web istituzionale/blog di

Decathlon e/o sui siti web istituzionali/blog delle società appartenenti al Gruppo

Decathlon, sui profili social di Decathlon e/o del Gruppo Decathlon (LinkedIn,

Facebook, Instagram, Twitter, You-tube) o su altri canali (anche offline) di pubblicità

commerciale.

- di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di

corrispettivi o indennità.

Approva

sin da ora il contesto, l’ambientazione e le finalità nell’ambito delle quali la propria immagine

verrà usata, fermo restando che Decathlon Italia non effettuerà alcun uso in contesti che

possa pregiudicare la dignità ed il decoro personali.

Garantisce

che, qualora fornisse direttamente il materiale oggetto della presente liberatoria, sarà propria

responsabilità accertarsi che i contenuti messi a disposizione di Decathlon non siano

soggetti a diritto di autore di terzi, tenendo a tal proposito manlevata sin d’ora Decathlon da

ogni eventuale danno diretto o indiretto o comunque da ogni conseguenza pregiudizievole

dovesse derivare dall’indebito utilizzo di materiale fornito.

E’ consapevole

di poter revocare, nell’esercizio dei propri diritti di cui alla informativa allegata, liberamente ed

in ogni momento, il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali, fatta salva la

liceità dei trattamenti effettuati anteriormente alla revoca, nonché tutti i diritti derivanti dalla

presente liberatoria.

(Nome e Cognome) …………………………………. (firma leggibile) ................................................



INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (da ora in poi il “Regolamento”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Decathlon Italia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti informazioni:

Dati personali trattati e finalità del trattamento
Decathlon Italia tratterà i Suoi dati personali, come la Sua immagine, per la realizzazione di
foto e/o riprese audio visive dirette alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale/blog
o sui siti web istituzionali/blog delle società del Gruppo Decathlon, sui profili social del
Gruppo Decathlon (Facebook, Istangram, Twitter, Youtube) o su altri canali anche di
pubblicità commerciale, per finalità promozionali dell’immagine del marchio aziendale o dei
servizi/prodotti Decathlon.

Titolare e Responsabile del Trattamento:
Il titolare del trattamento è Decathlon Italia Srl Unipersonale, società sottoposta a direzione e
coordinamento di Decathlon SE, con sede legale in Lissone, viale Valassina 268. Decathlon
Italia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi del Regolamento
europeo 679/2016. Può contattarlo inviando una raccomandata alla sua attenzione presso la
sede di Decathlon oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
dpo_italia@decathlon.com

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Decathlon
Italia. Tali dati verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici, salvo che nel caso
di pubblicazione in materiale cartaceo nel qual caso il trattamento potrà essere anche
manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate a proteggere l’integrità e la
riservatezza dei Suoi dati personali in conformità al Regolamento. In particolare, Decathlon
adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo
possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata
dei dati personali.

Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è del tutto libero e facoltativo. Il mancato consenso non
comporterà per Lei alcun vantaggio o svantaggio. Potrà inoltre revocare il consenso qui
prestato in qualsiasi momento contattando il seguente indirizzo e-mail:
privacy@decathlon.com. La Sua revoca naturalmente farà salva la liceità dei trattamenti
effettuati anteriormente alla stessa nei termini qui espressi.

Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati ad altre società del Gruppo Decathlon nonché ad altri responsabili del
trattamento nominati da Decathlon Italia allo scopo di svolgere servizi strumentali e connessi
con le finalità qui indicate e trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea, comunque
garantendo adeguate garanzie per la tutela e la salvaguardia dei Suoi dati, ad esempio verso i
paesi in cui vi è la sede delle altre società del Gruppo Decathlon o nel caso in cui il fornitore

mailto:dpo_italia@decathlon.com


di servizi strumentali alle finalità di pubblicazione o di promozione del marchio e Servizi
Decathlon o il suo data center sia situato in un paese terzo. I Suoi dati personali, potendo
essere pubblicati sui canali promozionali qui indicati, saranno oggetto di diffusione.

Il trattamento prevede una decisione basata su un trattamento automatizzato?
Questo trattamento non è soggetto ad alcuna profilazione e/o decisione basta unicamente
su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici che ti riguardano o che incida in
modo analogo significamente sulla tua persona secondo quanto previsto dall’Art.22 GDPR.

Diritti dell’interessato
Il Regolamento Le riconosce numerosi diritti in relazione ai Suoi dati che potrà esercitare nei
limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- DIRITTO DI ACCESSO ai Suoi dati personali (Art.15);-
- DIRITTO DI RETTIFICA (Art.16);
- DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) (Art. 17);
- DIRITTO DI LIMITAZIONE di trattamento (Art.18);
- DIRITTO ALLA PORTABILITÀ dei dati (Art.. 20);
- DIRITTO DI OPPOSIZIONE (Art.21)
- DIRITTO DI OPPORTI a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (Art. 22);
- DIRITTO DI REVOCARE, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (Art. 7.3)

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. Le ricordiamo, inoltre, che può
revocare il consenso qui prestato in qualsiasi momento con le modalità sopra indicate.

Può esercitare i Suoi diritti contattandoci in una delle seguenti modalità
● tramite email all’indirizzo privacy@decathlon.com
● tramite PEC all’indirizzo decathlonitalia@pec.it
● tramite posta ordinaria, all’indirizzo Decathlon - protezione dei dati personali - viale

valassina 268, Lissone (MB)
Inoltre, hai diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore (Art.77) o di agire in sede giudiziale (Art.79).

Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in linea con la liberatoria da
Lei rilasciata. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per
cui sono stati raccolti viene, in ogni caso, effettuata con cadenza periodica.

*  *  *
Avendo preso visione dell’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati
personali da parte di Decathlon Italia Srl unipersonale, con le modalità e per le finalità qui
indicate.

Luogo, ___________ data   ________

(firma leggibile) _____________________


