
Modalità di partecipazione all’Evento 
 
“Talento al Centro” 
Edizione 2022 
 
Di seguito tutte le specifiche relative all’evento e le modalità di partecipazione 
1. Soggetto Promotore (di seguito anche “Organizzatore”) 

L’evento “Talento al Centro” (di seguito “Evento”) è promossa da Ceetrus Italy S.p.A., avente sede 
legale in Galleria Buenos Aires, 8-12, ingresso via Masera – 20124 Milano (MI) – C.F. e P.iva 
03349340962 in partnership con Radio Ciccio Riccio.  
 

2. Finalità 
L’iniziativa intende valorizzare i migliori talenti musicali del territorio rappresentativi del 
territorio al fine di dare loro visibilità in quanto partecipi delle campagne pubblicitarie veicolate 
sui canali social, sul sito del Centro Commerciale Porte dello Jonio e in qualsiasi altro canale si 
reputasse idoneo a promuovere l’iniziativa stessa; realizzare contenuti digitali dedicati 
all’iniziativa stessa. 
 

3. Durata dell’Evento 
Il periodo di svolgimento sarà dal 4 aprile al 26 giugno 2022, seguendo le seguenti tempistiche: 
- Dal 4 aprile al 5 giugno: raccolta dei video sulla piattaforma dedicata + votazione; 
- Dal 6 giugno al 15 giugno: solo fase di raccolta “mi piace” sui social e piattaforma; 
- Dal 16 giugno al 23 giugno: selezione, da parte di una giuria esperta, dei partecipanti che si  
  esibiranno live nelle semifinali e finali; 
- Il 24, 25 e 26 giugno: serate di semifinale e finale con identificazione del partecipante che  
  inciderà il proprio inedito. 
 

4. Modalità e requisiti di partecipazione all’Evento 
La partecipazione all’Evento è libera e gratuita per tutte le persone fisiche che hanno compiuto 
18 anni al momento della partecipazione all’Evento, e che siano  residenti o domiciliate in Puglia 
(salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad Internet necessarie ai fini della 
partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun partecipante).  
L’Evento si svolgerà unicamente tramite il caricamento dei video sulla piattaforma 
www.talentoalcentro.it, canale esclusivo per la votazione. 
 
Al fine di far votare il video caricato, sarà possibile condividere la propria partecipazione via 
WhatsApp e sui propri profili social network (Instagram, Facebook e Twitter), taggando il Centro 
Commerciale Porte Dello Jonio e inserendo l’hashtag #talentoalcentro2. 
 
Per poter partecipare all’evento sarà dunque necessario: 
• Registrarsi con i propri dati sul sito www.talentoalcentro.it; 
• Confermare la propria identità attraverso la mail che si riceverà all’indirizzo mail indicato 
• Registrare un video con una propria performance canora, su basi musicali proprie o 
riarrangiate; 
• Caricare il video, della durata massima di 4 minuti, salvato in formato mp4, sul sito internet 
www.talentoalcentro.it inserendo l’hashtag #talentoalcentro2. 

 



Una seconda mail dichiarerà che i contenuti sono in fase di monitoraggio (vedi sotto punto 5.c 
del presente regolamento). 
Una terza mail confermerà l’avvenuta pubblicazione del video e successivamente sarà possibile 
condividerlo via WhatsApp e sui propri profili social network (Instagram, Facebook e Twitter), 
taggando il Centro Commerciale Porte Dello Jonio e inserendo l’hashtag #talentoalcentro2.  
 
I materiali dovranno essere pubblicati solo durante i periodi di partecipazione sopra indicati. 
 

3. Esibizioni live 
In data 24, 25 e 26 giugno 2022 si esibiranno al Centro Commerciale si esibiranno i migliori 
partecipanti selezionati da una giuria tecnica della quale il presidente sarà un produttore 
musicale di fama nazionale e, tra gli altri, Radio Ciccio Riccio e Antenna Sud. 
Sarà designata l’interpretazione ritenuta più valida per espressione musicale e artistica. Il miglior 
partecipante avrà la possibilità di incidere e produrre un proprio inedito, l’attività verrà realizzata 
in partnership con Radio Ciccio Riccio (Spese di trasporto per raggiungere lo studio a carico del 
partecipante). 

 
Il talento selezionato per l’incisione e promozione dell’inedito verrà identificato il 26 giugno 2022 
durante di chiusura dell’Evento che si terrà presso la galleria del Centro Commerciale Porte dello 
Jonio. 
 

4. Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (“GDPR”).   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), Ceetrus Italy S.p.A. 
con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di titolare del 
trattamento (di seguito, anche “Ceetrus” o il “Titolare”) informa che i dati personali raccolti in 
sede di partecipazione al presente concorso a premi saranno trattati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal GDPR e in conformità all’informativa che segue. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei 
partecipanti al concorso indetto da Ceetrus potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, con l’osservanza di ogni misura 
di sicurezza idonea a proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita o alterazione 
(accidentale o illegittima) nonché di comunicazione o accesso non autorizzati agli stessi. 
Titolare del trattamento. Il Titolare è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 
8/12 – 20124, Milano (MI), e-mail ceetrusitalyspa_privacy@legalmail.it, telefono +39 344 
0861171.  
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del 
Titolare. 
Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati, designato altresì 
dalla società capogruppo Ceetrus S.A. ai sensi dell’art. 37, co. 2, del GDPR, può essere contattato 
tramite: i) posta ordinaria, all’indirizzo: Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano (MI) – alla c.a. 
del Responsabile della Protezione dei Dati; ii) e-mail, all’indirizzo dpo@ceetrus.com; iii) telefono, 
al numero +39 344 0861171.   
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali raccolti nel contesto del concorso a 
premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e verranno utilizzati 
per perseguire le seguenti finalità: 



a) dando seguito alla richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR, per 
consentire la partecipazione al concorso in conformità al presente regolamento e per 
l’espletamento delle attività strettamente connesse alla manifestazione a premio quali, a titolo 
esemplificativo, l’individuazione dei vincitori e la relativa comunicazione, l’estrazione e la 
consegna dei premi; 
b) previo consenso dell’interessato, per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che 
potranno essere realizzate da Ceetrus, anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, 
dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono 
o sistemi automatizzati di chiamata. 
c) adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui il Titolare è soggetto; 
d) esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Si precisa che il conferimento dei dati personali di cui al punto a) non è obbligatorio ma è 
necessario per consentire la regolare partecipazione al concorso indetto; il conferimento dei dati 
personali di cui al punto b) non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua 
mancanza non potremo effettuare alcuna attività promozionale. 
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto c) non richiede il consenso 
dell’interessato in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali o regolamentari cui è 
soggetto il Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il conferimento dei dati personali 
per tale finalità è facoltativo, ma necessario per l’adempimento degli obblighi legali in capo a 
Ceetrus. 
Il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto d) non richiede il consenso dell’interessato in 
quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, 
c. 1, lett. f) del GDPR. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. 
Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali raccolti dal Titolare in qualsiasi forma 
– elettronica e/o cartacea – saranno conservati nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali applicabile e in ogni caso limitatamente al periodo di tempo 
necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati 
raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 
In particolare, i dati personali saranno conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle 
finalità per le quali sono stati raccolti. Nello specifico:  
a) i dati raccolti per la partecipazione al concorso a premi saranno conservati per un periodo di 
10 anni decorrenti dal termine del concorso, indicato nel regolamento, al fine di adempiere agli 
obblighi di legge; 
b) i dati raccolti per finalità promozionali e di marketing saranno conservati per 2 anni; 
c) i dati raccolti per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria saranno conservati per un periodo 
pari al periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa il trattamento 
di tali dati si rende necessario. 
Destinatari o categorie di destinatari. Si precisa che i dati personali degli interessati potranno 
essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno 
quali persone autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi titolari:  
- dipendenti o collaboratori del Titolare;  
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento 
per conto di Ceetrus o a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati personali, in forza di obblighi 
legali o contrattuali (es. fornitori di servizi diretti alla gestione delle attività di concorso a premi); 
- società del gruppo di cui fa parte Ceetrus (controllanti, controllate, collegate). 
Nel caso in cui alcuni dei soggetti di cui Ceetrus si avvale per trattare i dati personali degli 
interessati siano stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare trasferirà i dati 



personali, in assenza di decisioni di adeguatezza e non ricorrendo alcuna delle deroghe di cui 
all’art. 49 del GDPR, sulla base delle clausole contrattuali standard di cui all’art. 46 (2) (c) e (d) 
del GDPR. 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti degli interessati. Il Titolare è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste 
dall’interessato nel rispetto delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle 
specifiche circostanze, comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, c. 3, e da 15 e ss. del GDPR ed in particolare: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e delle finalità di tale trattamento; 
- accedere ai propri dati personali e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere 
la copia di tali dati personali; 
- ottenerne, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano;  
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati incompleti; 
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione al trattamento dei dati che lo 
riguardano; 
- qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere i dati personali che lo 
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 
richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
Ciascun interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri 
dati personali in qualsiasi momento, ove applicabile ai sensi del GDPR. 
Ciascun interessato potrà altresì revocare in qualsiasi momento il consenso previamente 
prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca.  
Inoltre, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 
caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.  
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare la relativa 
richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo 
posta, mail, pec) ai seguenti recapiti: 
1. dpo@ceetrus.com 
2. indirizzo Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 
20124 Milano, quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al Regolamento “Talento 
al Centro”. 
 

5. Responsabilità e garanzie dei partecipanti 
Partecipando all'Evento gli autori dei video dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di 
legge che: 
a. I video caricati ai fini della partecipazione all'Evento:  

(i) non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo 
diffamatorio;  

(ii) non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;   
(iii) non contengono materiale politico; 

b. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei video non sollevi 
alcun tipo di controversia legale, per la quale il Centro è sollevata da qualsiasi responsabilità. 

Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i, ciascun partecipante assume ogni responsabilità relativa 
al contenuto, dichiarando e garantendo che i contenuti inviati sono originali, liberi da copyright, 



inediti e prodotti dalle capacità proprie, e non violano diritti d’autore, diritti di marchio, segreti 
industriali, diritti di immagine e/o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale, industriale e/o 
intellettuale.  
Ogni partecipante si obbliga altresì a tenere pienamente manlevati e indenni la Società 
promotrice ed i suoi aventi causa, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo e/o danno 
possa agli stessi derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia.  
L’Organizzatore non sarà dunque responsabile per qualsiasi pretesa e/o azione, di qualsivoglia 
natura, promossa da terzi, ivi comprese, a titolo esemplificativo, richieste di risarcimento o 
lamentele per violazione del diritto d’autore, diritto sul marchio registrato, diritto di brevetto, 
know-how, diritti di invenzione, immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi.   
c. In relazione a quanto sopra descritto circa l’idoneità del contenuti dei video, verranno tutti 
monitorati prima di essere pubblicati in piattaforma.  

 
6. Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all’Evento comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione 
alcuna. 
 

7. Varie 
L’Evento di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 
26 ottobre 2001 n. 430. 


