
 
REGOLAMENTO  

Cercasi due Reporter di Viaggio  
Premesso che 

la soc. La Grande Mela S.c.a r.l., con sede in Lugagnano di Sona (VR), via Trentino 1, (di seguito semplicemente “LA GRANDE MELA”), in occasione del ventennale 
dell’omonimo Centro Commerciale (il “CENTRO”), organizza un concorso a premi dal titolo “Via Col Venti” (il “CONCORSO”), rivolto ai propri consumatori/clienti 
maggiorenni e detentori di carta fedeltà “Big Card”, avente in palio 4 soggiorni a New York per due persone in occasione del Columbus Day (la festa celebrata in 
America per commemorare il giorno dell’arrivo di Colombo nel 1492), il tutto come meglio specificato dal relativo regolamento (tutte le informazioni possono 
essere reperite al seguente indirizzo internet www.lagrandemela.it ovvero presso il banco informazioni del CENTRO stesso). 

******* 
parallelamente LA GRANDE MELA intende promuovere il presente contest di natura artistica (ai sensi di quanto previsto dall’art. 6) del D.P.R. 430/2011), dedicato 
ad aspiranti reporter (il “CONTEST”). 
Il CONTEST permetterà ai due candidati che verranno selezionati, di diventare - sotto la guida di un tutor - corrispondenti da New York per il CENTRO, con lo scopo 
raccontare l’esperienza del Columbus Day nonché quella dei vincitori dei viaggi ad estrazione programmati nell’ambito del CONCORSO, nel periodo compreso tra 
sabato 8 Ottobre e mercoledì 12 Ottobre 2016 e si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il “REGOLAMENTO”). Quale corrispettivo per 
l’opera svolta in qualità di corrispondenti, ai due candidati selezionati verrà offerto il biglietto aereo per raggiungere la località sopra menzionata nonché il 
relativo pernottamento, nei modi ed alle condizioni di seguito indicate. Per le ragioni sopra esposte, ovviamente, la data del viaggio non potrà essere sostituita 
con altra data.  
 
1) SOCIETA’ PROMOTRICE:  LA GRANDE MELA S.C.A .R.L. - VIA TRENTINO 1 – 37060 LUGANANO DI SONA (VR), TEL. 045/60.81.815 - 045/60.81.824 – FAX. 

045/60.81.860. P.IVA E C.F. 02468470238, CHE POTRÀ AVVALERSI, ALLO SCOPO, ANCHE DI SOGGETTI TERZI ALLO SCOPO PREPOSTI (LA 

“DIREZIONE DEL CENTRO”) 
 
2) SOCIETA’ DELEGATA: AGENZIA NETWORK PROPAGANDA S.R.L. – P/LE SAN GIORGIO 16/A FERRARA –  
                                                                TEL. 0532/74.77.11 – FAX. 0532/747747 (LA “SOCIETÀ DELEGATA”)                                         
 
4) AREA DI RIFERIMENTO SONA (VR) E TERRITORIO ITALIANO. 
 
5) PERIODO: DAL 06/05/2016 AL 31/07/2016 
NEL DETTAGLIO: 
• RECLUTAMENTO DAL 06/05/2016 AL 31/07/2016 
• SELEZIONE: ENTRO IL 31 AGOSTO 
• COMUNICAZIONE AI VINCITORI: ENTRO IL 9 SETTEMBRE 
   
6) DESTINATARI: IL CONTEST È APERTO A TUTTI I SOGGETTI ETÀ SUPERIORE AI 18 ANNI DOTATI DI PIENA CAPACITA’ GIURIDICA, RESIDENTI/DOMICILIATI NEL 

TERRITORIO NAZIONALE, CON LE LIMITAZIONI E NEI TERMINI INFRA MEGLIO PRECISATI 
 
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
7.1 Salve le ulteriori limitazioni di seguito descritte, la partecipazione al CONTEST è aperta a tutti i soggetti che ritengano di avere doti giornalistiche, di blogger, di 
videoreporter, inclini all’utilizzo dei social network e dei mezzi di comunicazione in generale, senza nessun obbligo di acquisto presso il CENTRO, a condizione di 
avere raggiunto la maggiore età al momento di sottoposizione della propria candidatura, di avere piena capacità giuridica e di accettare le condizioni di 
partecipazione descritte dal REGOLAMENTO. 
 
7.2 In ogni caso sono esclusi dalla possibilità di partecipare coloro che sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del CONCORSO e/o del CONTEST, i 
dipendenti del PROMOTORE nonché i dipendenti della SOCIETÀ DELEGATA  
 
7.3 Non è infine consentita la partecipazione di soggetti che abbiano un contratto/accordo di esclusiva in corso di validità alla data di fruizione del premio, con 
soggetti operanti nell’ambito dell’editoria e/o avente ad oggetto lo sfruttamento della propria immagine, salvo il caso in cui forniscano apposita liberatoria e/o 
autorizzazione sottoscritta dai citati enti (che dovrà essere inoltrata al Promotore con le medesime modalità previste per la MODULISTICA); in ogni caso la facoltà 
di partecipazione per detti soggetti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del PROMOTORE (fornita anche attraverso la DIREZIONE DEL CENTRO) e/o della SOCIETÀ 

DELEGATA, che la rilascerà e/o la negherà a proprio insindacabile giudizio. 
 
8) CONDIZIONI GENERALI 
8.1 Dal 6 Maggio e fino alle ore 24.00 del 31 Luglio 2016, il soggetto interessato potrà inviare – con le modalità infra meglio precisate – un video, che verrà 
pubblicato, salvo quanto previsto dal presente REGOLAMENTO, a cura di LA GRANDE MELA (di seguito per brevità il “PROMOTORE”) e/o della SOCIETÀ DELEGATA, sul 
Canale Youtube del CENTRO. 
 
8.2 Per presentare la propria candidatura il partecipante dovrà scaricare dal sito web del CENTRO (www.lagrandemela.it) l’apposito modulo d’iscrizione e 
l’annessa liberatoria (la “MODULISTICA”), stamparli, compilarli in ogni loro parte, scansionarli e inviarli a mezzo e-mail all’indirizzo contest.viacolventi@gmail.com, 
in uno con il video realizzato. 
 
8.3 Qualora il video (che comunque non potrà avere dimensioni superiori a quanto stabilito dal successivo art. 8.4) ecceda le dimensioni limite previste per 
singola e-mail dal provider utilizzato, il partecipante potrà provvedere all’inoltro mediante sistemi gratuiti di file sharing (a patto che non necessitino di alcun 
tipo di iscrizione, neppure per il download del file condiviso) quali, a titolo esemplificativo, We Transfer® (raggiungibile tramite web al link 
www.wetransfer.com), a condizione che la cartella di download condivisa con l’indirizzo e-mail del CONTEST ovvero l’e-mail di avviso che verrà generata dal 
sistema e inviata al PROMOTORE, contengano la MODULISTICA compilata e sottoscritta ai sensi del paragrafo che precede. I video che non saranno corredati dalla 
prescritta MODULISTICA e non potranno quindi essere associati ad una anagrafica e/o ad una anagrafica non validamente utilizzabile dal PROMOTORE e/o dalla 
SOCIETÀ DELEGATA, non saranno ammessi alla fase di selezione. 
 
8.4 Ogni iscritto potrà richiedere di partecipare al CONTEST mediante la candidatura di un solo video, che dovrà avere una dimensione massima di 100 MB, durata 
inferiore a 5  minuti ed essere realizzato in uno dei seguenti formati .mp4 .wmv .mpg .mov .avi .3gpp. Attraverso il video, i candidati dovranno dimostrare le 
proprie doti giornalistiche di reporter nelle categorie “food & fashion” e “costume & viaggi” e, pertanto, il filmato realizzato dovrà essere ascrivibile ad una delle 
categorie sopra indicate. 
 
8.5 I video dovranno avere contenuto originale (non si potranno utilizzare video reperiti sul web ovvero attraverso altre fonti) dovranno essere stati realizzati 
direttamente dai candidati (che saranno pertanto considerati responsabili circa l’autenticità degli stessi) e non dovranno contenere riferimenti espliciti a nessun 
tipo di brand o prodotto noto che, se presenti, dovranno essere adeguatamente oscurati dall’utente. 
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8.6 Il candidato è personalmente responsabile dei contenuti del video sottoposto a candidatura e dichiara di tenere mallevati ed indenni il PROMOTORE e/o la 
SOCIETÀ DELEGATA da qualsiasi responsabilità e/o pretesa comunque avanzata da terzi, relativa o comunque connessa alla pubblicazione della filmato (ivi 
comprese questioni relative alla sua paternità e/o alla lesione di diritti altrui). Più in particolare il candidato è responsabile per quanto riguarda l'ottenimento dei 
necessari consensi/liberatorie (anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003) da parte dei relativi interessati, sollevando il PROMOTORE e/o la 
SOCIETÀ DELEGATA da qualsivoglia responsabilità nei confronti di e/o richiesta proveniente da terzi la cui immagine sia volontariamente e/o accidentalmente 
ripresa nel filmato. Si ricorda infine al candidato che, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, i minori non potranno in nessun caso essere ritratti 
all’interno dei filmati e, ove ciò accadesse, i relativi video potranno essere ammessi al CONTEST solo qualora la loro immagine sia stata opportunamente oscurata 
attraverso “pixelatura” e/o altro strumento idoneo a renderli irriconoscibili. 
 
8.7 Non potranno essere presi in considerazione video non conformi alle prescrizioni previste dal REGOLAMENTO e/o, più in generale, quelli il cui contenuto, a 
insindacabile giudizio del PROMOTORE e/o della SOCIETÀ DELEGATA, sia ascrivibile a categorie differenti da quelle menzionate dall’art. 8.4, sia ritenuto osceno, 
diffamatorio, calunnioso, indecente contrario al pudore, all’ordine pubblico o idoneo a pregiudicare l’onore, la reputazione e/o il decoro della persona o 
l’immagine e/o il decoro del Centro, ovvero ancora leda diritti di privativa di terzi (a scopo meramente esemplificativo sui comunica che verranno 
automaticamente rifiutati e/o, ove per qualsiasi ragione siano stati ammessi, esclusi e cancellati dal web, filmati il cui contenuto possa essere considerato 
discriminatorio nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità, sia violento, pornografico o comunque di natura sessuale, diffamatorio o che sia 
idoneo a sollecitare in modo inopportuno il consumo di alcool, droghe o altre sostanze illecite, sia controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque 
disposizione di legge ovvero ancora inciti in modo anche indiretto al maltrattamento degli animali). 
 
8.6 Ogni autore è e rimane titolare di tutti i diritti di paternità sul video inviato, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato dello stesso (inclusi, a mero titolo 
esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico con qualsiasi 
mezzo) al PROMOTORE e lo autorizza irrevocabilmente e a titolo gratuito, alla pubblicazione e all’utilizzo dell’opera in qualsiasi forma, senza limiti di tempo e/o 
territorio e attraverso qualsiasi mezzo, inclusi siti web, portali, social network, materiale promozionale informativo e pubblicitario relativo al CONTEST, comprese 
manifestazioni ed eventi a scopo culturale, artistico, didattico e divulgativo e per ogni uso consentito dalla legge. 
 
9) SELEZIONE 
9.1 I video ricevuti, una volta visualizzato e approvato il relativo contenuto, in conformità con quanto sopra descritto, a cura e insindacabile giudizio del 
PROMOTORE e/o della Società Delegata, saranno caricati e pubblicati sul Canale YouTube® del CENTRO, entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio. 
 
9.2 Il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA non si assumono responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la mancata ricezione delle e-mail per cause 
agli stessi non imputabili; non si assumono altresì responsabilità alcuna per i problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione 
alla rete internet dell'utente che si potrebbero ripercuotere sulla ricezione delle e-mail o sulla qualità della stessa (ricezioni parziali e/o incomplete). 
 
9.3 I video pubblicati e ritenuti conformi a quanto prescritto dal REGOLAMENTO, prima di essere vagliati dalla giuria, saranno preventivamente selezionati da una 
commissione interna appositamente costituita dal PROMOTORE e dalla SOCIETÀ DELEGATA. 
 
9.4 Tutti i video che in conseguenza del passaggio della pre-selezione di cui al punto 9.3 che precede, saranno ritenuti meritevoli, saranno successivamente 
vagliati da una giuria così composta (la “GIURIA”): 
- n. 1 giornalista della testata “L’Arena”; 
- n. 1 rappresentante del PROMOTORE (eventualmente scelto anche all’interno del presidio di DIREZIONE DEL CENTRO); 
- n. 1 esperto di marketing e social network incaricato dalla SOCIETÀ DELEGATA  
Il parere della GIURIA (così come quello della commissione interna in occasione della fase di pre-selezione) è insindacabile e inappellabile, e quindi eventuali 
contestazioni e/o dissensi non potranno essere presi in considerazione. 
 
9.5 Entro la data del 31 Agosto la Giuria indicherà i reporter vincenti (i “VINCITORI” e ciascuno, individualmente inteso, il “VINCITORE”). Tali soggetti saranno i due 
candidati (uno per ciascuna delle categorie di cui all’art. 8.4 che precede) i cui video saranno ritenuti più talentuosi, suggestivi, incisivi, carismatici. 
 
10) CONTATTO DEI VINCITORI 
10.1 Nel periodo compreso tra il 31 Agosto e il 9 Settembre i VINCITORI verranno contattati, tramite telefono e/o mail ai recapiti forniti attraverso la MODULISTICA, 
e convocati negli uffici del PROMOTORE (ovvero nella diversa sede dallo stesso indicata), per il disbrigo delle formalità relative all’ufficializzazione della selezione. 
 
10.2 Il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA non si assumono alcuna responsabilità circa la veridicità e correttezza dei dati forniti dal candidato all’atto della 
sottoposizione della candidatura e, segnatamente, dei rispettivi recapiti; per tale motivo, in caso di irreperibilità del VINCITORE selezionato nelle date indicate 
dall’art. 10.1, il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA, saranno liberi di assegnare il premio al partecipante classificatosi nella posizione immediatamente successiva 
e/o, a proprio insindacabile giudizio, di annullare lo stesso. 
 
11) PREMIO E CONDIZIONI PER LA SUA FRUIBILITA’ 
11.1 Ai VINCITORI verrà offerto un pacchetto di viaggio per New York, comprensivo del volo di linea Milano Malpensa – JFK New York a/r, (incluso il trasferimento 
da/per aeroporto JFK) e il pernottamento, in stanza singola, presso il “The Manhattan at Times Square Hotel” (il “PACCHETTO DI VIAGGIO”). 
 
11.2 Il viaggio è programmato dall’8 al 12 Ottobre 2016 (arrivo in Italia giovedì 13 Ottobre) e non potrà essere variato in quanto i VINCITORI dovranno viaggiare 
nelle stesse date dei vincitori del concorso “Via col Venti”. I vincitori inoltre dovranno seguire il tour durante tutti i giorni del viaggio. Gli orari effettivi saranno 
comunicati ai in tempo utile per poter programmare i relativi trasferimenti. 
 
11.3 Il PACCHETTO DI VIAGGIO non è comprensivo di pasti e bevande, mance, e costi relativi a ulteriori trasferimenti (in Italia e all’estero) e, più in generale, esclude 
quanto non quivi non espressamente specificato. Nulla di più rispetto a quanto indicato dal presente REGOLAMENTO potrà essere preteso dal VINCITORE. 
 
11.4 Ogni VINCITORE è tenuto a prendere autonomamente informazioni circa i documenti necessari per usufruire del viaggio, il cui ottenimento rimarrà a onere e 
carico degli stessi, così come il pagamento delle imposte eventualmente necessarie (quali, a scopo puramente esemplificativo, quelle afferenti il rilascio/rinnovo 
del passaporto e dell’ESTA). Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi Esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
e ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri e possono essere consultate attraverso il sito 
www.viaggiaresicuri.it. Il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA non potranno in nessun caso rispondere per eventuali impedimenti di viaggio dovuti alla mancato 
rispetto delle pattuizioni quivi indicate e/o comunque non imputabile a proprio fatto o colpa. 
 
11.5 In ossequio a quanto previsto dall’art. 12.6 i VINCITORI avranno diritto ad usufruire gratuitamente del PACCHETTO DI VIAGGIO a titolo di corrispettivo 
omnicomprensivo per l’attività prestata in qualità di inviati del PROMOTORE, per la documentazione del viaggio dei vincitori del CONCORSO e dello svolgimento dei 
festeggiamenti per il Columbus Day. Sotto la guida del tutor incaricato (un giornalista de “L’Arena”) dovranno quindi recensire e documentare (attraverso 
fotografie, video e interviste), le esperienze nell’ambito del “fashion”, del “food”, dello “show” e della cultura, effettuate dai vincitori del CONCORSO. Oltre a ciò, i 
VINCITORI dovranno raccontare l’esperienza del Columbus Day, sempre con la medesime tecniche giornalistiche sopra descritte. Le produzioni editoriali realizzate 



saranno pubblicate sulla Pagina Facebook, sul sito web istituzionale del CENTRO e su qualsiasi altro canale web della società promotrice. per tutto il periodo del 
viaggio i reporter avranno inoltre il compito di aggiornare la pagina facebook del CENTRO (e gli ulteriori canali social che verranno allo scopo indicati) con post, 
fotografie, curiosità inerenti il viaggio, dalla partenza al ritorno (compresi, a scopo puramente esemplificativo, momenti dell’imbarco, arrivo, eventuali momenti 
ludici ecc..). L’impegno giornaliero richiesto ai Vincitori ricopre pertanto tutto l’arco della giornata (dalle ore 9.00 alle ore 22.00), anche se sarà possibile 
modulare, in base alle esigenze ed in accordo con il promotore e il tutor, momenti di pausa da vivere in autonomia. I VINCITORI dovranno rendersi disponibili per 
effettuare collegamenti streaming in diretta tra il CENTRO e New York, che saranno oggetto di pubblica proiezione presso il CENTRO stesso. In difetto il PROMOTORE 
si riserva ogni iniziativa a tutela dei propri interessi. 
 
11.6 Per i motivi su esposti, prima di poter essere ufficializzati come tali e poter fruire gratuitamente del PACCHETTO DI VIAGGIO, i VINCITORI dovranno accettare il 
premio e contestualmente provvedere alla sottoscrizione di un accordo formale con il PROMOTORE avente quale contenuto minimo quanto previsto dal presente 
art. 11, nonché fornire le liberatorie e i consensi necessari alla pubblicazione della propria immagine e del materiale prodotto. In difetto il VINCITORE perderà il 
diritto a fruire del premio. 
 
11.7 Parimenti, qualora il VINCITORE, dopo che avrà accettato il premio e dato la conferma della prenotazione, non potesse usufruire del viaggio durante il 
periodo indicato (perché, ad esempio, impossibilitato a partire per qualsiasi ragione), perderà il premio. Il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA non potranno in 
nessun caso essere ritenuti responsabile di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo del PACCHETTO DI VIAGGIO né dell’uso improprio dello stesso.   
 
11.8 Il candidato prende atto del fatto che in tutte le ipotesi in cui il premio fosse perso, non potesse essere ritirato o fruito da parte del VINCITORE, lo stesso non 
potrà essere convertito in denaro né sostituito con premi di pari o superiore valore e rimarrà a disposizione del PROMOTORE che, a proprio insindacabile giudizio, 
potrà decidere di annullarlo o cederlo al candidato che risulterà non avere impedimenti, classificatosi in una posizione immediatamente successiva a quella del 
VINCITORE.  
 
12) ALTRE INDICAZIONI 
12.1 La partecipazione al CONTEST implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. Il PROMOTORE si riserva di decidere secondo 
criteri di ragionevolezza e in conformità alle norme di legge eventualmente applicabili su quanto quivi non espressamente previsto. 
 
12.2 Il PROMOTORE si riserva la possibilità di apportare modifiche al REGOLAMENTO se volte ad una migliore realizzazione dell’attività. Eventuali modifiche e/o 
integrazioni, effettuate a insindacabile discrezione del PROMOTORE e/o della SOCIETÀ DELEGATA, saranno portate a conoscenza degli interessati mediante adeguata 
comunicazione informativa pubblicata sul sito www.lagrandemela.it, ma senza alcun obbligo di avviso personale ai partecipanti, fermo restando il diritto di 
recesso degli stessi da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviarsi a La Grande Mela s.c.a r.l., Via Trentino 1, Lugagnano di Sona (VR). Le eventuali 
modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al CONTEST. 
 
12.3 Conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO, il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA potranno decidere a proprio insindacabile giudizio se il video 
sottoposto a candidatura potrà essere pubblicato. 
 
12.4 La partecipazione al CONTEST (così come il caricamento e la permanenza dei video sul canale YouTube sopra indicato) è gratuita e non prevede la necessità 
di effettuare alcun acquisto all’interno del CENTRO, rimanendo a carico dei partecipanti, oltre alle eventuali spese per la realizzazione del filmato, unicamente il 
costo della connessione a Internet in base alla tariffa concordata con il proprio gestore. 
 
12.5 La partecipazione alla presente iniziativa è aperta a tutti, senza distinzione di sesso o nazionalità, salve le limitazioni espressamente previste dal 
REGOLAMENTO. 
 
12.6 Il volo aereo per e il pernottamento a New York offerti ai VINCITORI devono essere considerati quale corrispettivo per l’ingaggio temporaneo degli stessi da 
parte del PROMOTORE, finalizzato alla realizzazione di un’attività di documentazione delle esperienze di viaggio dei vincitori del CONCORSO e dello svolgimento dei 
festeggiamenti per il Columbus Day. Il presente CONTEST, pertanto, rientra nel novero delle attività indicate dall’art. 6 lettera a), comma 1° del D.P.R. n. 430/2001, 
con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per i concorsi a premi. 
 
12.7 Il Regolamento completo del CONTEST sarà sempre reperibile sul sito internet http://www.lagrandemela.it, ovvero presso la sede del PROMOTORE e/o della 
SOCIETÀ DELEGATA e, su richiesta, sarà consegnato in copia gratuita agli interessati, senza alcun esborso aggiuntivo. 
 
12.8 Foro competente, in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del REGOLAMENTO sarà quello di Verona. 
 
13) PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy), La Grande Mela s.c.a r.l. fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali 
forniti per partecipare al CONTEST. 
 
Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario  
I dati forniti saranno trattati, nel pieno rispetto della vigente normativa Privacy, esclusivamente per permettere la partecipazione al Contest e per effettuare 
tutte le necessarie attività ad esso connesse, come previsto dal REGOLAMENTO. Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile l’ammissione al 
CONTEST e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare. Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati dei 
partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle 
Autorità di vigilanza del settore. 
 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando 
procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Titolare del trattamento dei dati è La Grande Mela s.c.a r.l., Via Trentino 1, Lugagnano di Sona (VR).  
Oltre che dai dipendenti del Titolare, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse la SOCIETÀ DELEGATA e la società che 
cura la piattaforma multimediale del CENTRO, con sede in Italia, ai quali Il titolare potrebbe affidare talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità sopra 
descritte. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai 
Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, La Grande Mela s.c.a r.l. impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione 
delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  
 
L’interessato potrà accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art.7 del Codice privacy e chiedere l’origine dei 
dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o 
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 
Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le seguenti modalità:  rivolgendosi a La Grande Mela s.c.a r.l., via Trentino 1 – 37060 Lugagnano di Sona (Vr).  
 


