TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTEST “McDelivery GGang”
Iniziativa esclusa dalle manifestazioni a premi ai sensi del D.P.R. n. 430/2001 Art. 6,
comma 1, lett. a)
in quanto indetta per la produzione di opere artistiche
La società Magnet S.r.l. con sede legale in Via Plinio 38, 20129 - Milano (“Magnet”), in collaborazione con la società
Me Next S.r.l., con sede legale in Via Morazzone 5, 20154 – Milano (“Me Next”), per conto della crew Machete Gaming,
indice il contest “McDelivery GGang” (“Contest”) con le modalità di seguito specificate. Magnet e Me Next potranno
avvalersi di propri fornitori per la realizzazione del Contest.
Durata dell’attività
Sarà possibile aderire alla selezione dal 15 Marzo 2021 al 08 Aprile 2021.
La giuria si riunirà per individuare la classifica dei video migliori entro il 11 aprile 2021.
Finalità dell’attività
Selezione di un numero minimo di 3 (tre) e un numero massimo di 4 (quattro) Candidate che andranno a far parte del
team esport “McDelivery GGang”.
Ambito Territoriale
La presente attività si svolgerà nel territorio nazionale e nello stato di San Marino.
Si precisa che ai fini della partecipazione non è richiesto alcun acquisto di prodotti o servizi.
Destinatari
Candidate maggiorenni di sesso femminile (di seguito “Candidata” o “Candidate”).
Sono esclusi e pertanto non saranno presi in considerazione nella selezione:
• Candidate minorenni;
• Candidati di sesso maschile;
• Candidate che hanno contratti in vigore con altri team e-sport.
Sono esclusi i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con Me Next e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
Riconoscimento
Le Candidate che saranno selezionate da Machete Gaming entreranno a far parte del team McDelivery GGAng e, nel
corso dell’anno 2021, parteciperanno alle attività organizzate da Machete Gaming in partnership con McDonald’s.

MODALITÀ DI ADESIONE
Le Candidate potranno aderire alla selezione collegandosi – dal 15 Marzo all’8 Aprile 2021 – al sito internet
www.mcdeliveryggang.it e compilando il form che sarà presente nella homepage del sito. In particolare, saranno raccolti
i seguenti dati personali:

•
•
•
•
•
•
•
•

NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
LUOGO DI RESIDENZA / DOMICILIO
EMAIL
NUMERO DI TELEFONO
IMMAGINE
VOCE

I dati saranno trattati nel rispetto dell’”Informativa Privacy” accettata dalla Candidata al momento della adesione al
Contest.
Sarà inoltre necessario inserire nell’apposito box presente nella homepage d’iscrizione al Contest il collegamento URL

ai video che la Candidata dovrà produrre e caricare autonomamente sul proprio canale YouTube in modalità “non in
elenco”.
I video per essere presi in considerazione dalla giuria dovranno rispettare i seguenti requisiti:
•

1 video di presentazione di durata massima di 90 secondi della Candidata con relativa motivazione;

•

1 video di gameplay comprensivo di inquadratura della Candidata, in cui quest’ultima gioca – per almeno 30
minuti – in modalità competitiva sul videogioco/titolo che preferisce oppure commenta il gameplay di altri
giocatori.

I suddetti video sono ceduti a titolo gratuito a Magnet e Me Next, ai loro aventi causa, nonché alle società dei rispettivi
gruppi, per il relativo utilizzo e sfruttamento nel rispetto di quanto previsto nella liberatoria “CESSIONE DI FILMATOMUSICA-FOTO-CLIP VIDEO A TITOLO GRATUITO” che la Candidata ha accettato al momento della iscrizione al Contest.
Caricando i video l’utente:
-

garantisce di esserne il protagonista e di esserne il detentore dei diritti d’autore (legge sul Diritto d'autore 22

aprile 1941 n. 633 e successive modifiche);
-

garantisce inoltre che il contributo presente all’interno dei video è inedito.

Si specifica che non saranno ammessi, pena esclusione dal Contest:
-

contenuti (foto/video) contrari a norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: contenuto osceno,

diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali,
dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione);
-

contenuti che coinvolgano persone terze rispetto alla Candidata.

Nel caso in cui anche solo uno dei suddetti requisiti non sia rispettato, l’adesione al Contest non verrà presa in
considerazione. In ogni caso, la Candidata si impegna a tenere indenne e manlevate Magnet e Me Next, i loro fornitori,
i loro danti ed aventi causa, nonché le società dei rispettivi gruppi, da eventuali contestazioni da parte di terzi anche
avuto particolare riguardo alla violazione delle suddette dichiarazioni e garanzie.
Assegnazione del riconoscimento
Entro il 11 aprile 2021 le adesioni e i contenuti (video) caricati nelle modalità sopra descritte verranno valutati da una
giuria di qualità – costituita dai componenti della crew Machete Gaming – appositamente costituita e nominata da
Magnet e/o Me Next che analizzerà e decreterà i contenuti migliori, basandosi sui parametri/concetti sotto riportati:
1) originalità;
2) attinenza al tema del Contest;
3) qualità tecnica secondo la valutazione della giuria.
L’assegnazione del riconoscimento sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria titolata, le cui
decisioni saranno insindacabili ed inoppugnabili.
Contatto, validazione e consegna del riconoscimento
Le Candidate selezionate da Machete Gaming saranno contattate via e-mail entro 3 (tre) giorni dalla fine delle selezioni,
prevista in data 08 aprile 2021.
Per confermare la partecipazione al team e-sport “McDelivery GGang”, ciascuna Candidata selezionata dovrà inviare
entro e non oltre 4 (quattro) giorni di calendario dalla comunicazione ricevuta, esclusivamente via e-mail all’indirizzo
candidature@mcdeliveryggang.it a seguente documentazione corredata da una dichiarazione di accettazione:
-

fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte-retro). Si ricorda che i dati dovranno
corrispondere a quelli rilasciati in fase di registrazione.

Solo previa verifica si procederà alla validazione del riconoscimento.
Nei casi di:
❖

minore età della partecipante;

❖

candidati di sesso maschile;

❖

partecipante non residente e/o domiciliato in Italia o Repubblica di San Marino;

❖

mancato, tardivo o incompleto e/o non veritiero invio della documentazione richiesta;

❖

rifiuto espresso del riconoscimento;

si procederà ad invalidare l’assegnazione ed il riconoscimento verrà ri-assegnato alla Candidata/e classificatasi subito
dopo secondo il giudizio espresso dalla giuria.
La partecipazione al team di eSport “McDelivery GGang” prevede che ciascuna Candidata selezionata dovrà realizzare,
nell’arco del 2021, talune attività ed iniziative promozionali che saranno specificate all’interno dell’accordo che verrà
stipulato con ciascuna Candidata selezionata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Candidata dovrà partecipare a
tornei di settore, eventi, realizzare contenuti social, ecc.. La/e Candidata/e selezionata/e accetta/no sin da ora che il
team potrà utilizzare l’immagine, il nome e la voce della/le Candidata/e per la gestione delle attività del team e la
promozione dello stesso impegnandosi a fornire al team ogni certificazione del caso, ivi inclusa quella di idoneità psicofisica per le attività di eSport.
Note finali:
•

La partecipazione alla presente iniziativa implica per le Candidate l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

•

Magnet e Me Next, i loro danti ed aventi causa, i loro fornitori e la crew Machete Gaming non si assumono 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 possa
impedire ad una Candidata la partecipazione all’attività.

•

Magnet e Me Next, i loro danti ed aventi causa, i loro fornitori e la crew Machete Gaming non sono responsabili del
mancato recapito delle comunicazioni effettuate alle partecipanti dovute all’indicazione da parte delle stesse di dati
errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle
definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili
e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e Anti Spam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o
Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta
indesiderata.

•

Machete Gaming, nell’ambito della selezione, si riserva di escludere le Candidate che non parteciperanno in buona
fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati
etc.).

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al Contest è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del
gestore utilizzato dalle Candidate.
Pubblicizzazione del Contest
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito http://mcdeliveryggang.it
I messaggi pubblicitari relativi al Contest saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Applicazione del regolamento
La Candidata prende atto e accetta che il presente regolamento sarà attuato a discrezione di Magnet e Me Next , le
quali, per qualsiasi ragione insindacabilmente individuata dalla stessa, si riservano il diritto di cambiarne, rettificarne o
integrarne le caratteristiche, le regole e i contenuti in qualsiasi momento. La Candidata altresì accetta che ogni modifica
apportata dalla Magnet e/o Me Next al regolamento, in qualsiasi forma essa sia espressa e comunicata alle Candidate,
anche tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Contest, diventerà parte integrante del regolamento stesso. Le decisioni
di Magnet e Me Next in merito saranno definitive e vincolanti. Magnet e Me Next potranno a loro insindacabile giudizio
e senza alcuna responsabilità decidere di sospendere o cancellare il Contest.
Trattamento dati
I dati personali delle Candidate saranno trattati ai sensi del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016

(“GDPR”) e secondo le finalità esplicitate nell’Informativa Privacy fornita al momento dell’iscrizione al Contest e presente
sul sito http://mcdeliveryggang.it.
La Magnet S.r.l. con sede legale in Via Plinio 38, 20129 - Milano, in qualità di Titolare del Trattamento dati, e la Me Next
S.r.l. in qualità di responsabile del Trattamento dati, informano che i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati esclusivamente per le finalità esplicitate nell’Informativa Privacy fornita al momento
dell’iscrizione al Contest e presente sul sito http://mcdeliveryggang.it.
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR, richiedendo ad esempio la modifica,
limitazione o la cancellazione dei propri dati, che potranno essere esercitati scrivendo a magnetsrl@legalmail.it
L’interessato ha inoltre diritto a rivolgersi all’Autorità Garante della Privacy nei casi previsti dal GDPR. Il trattamento dei
dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla conservazione della documentazione per
il periodo previsto.

