
TERMINI E CONDIZIONI  
INIZIATIVA  

  
“YOUTUBER PER UN GIORNO” 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
GIOCHERIA S.p.A. con sede legale in Via Gioberti 1 – 20123 Milano (MI), sede amministrativa in Via 
delle Primule 5 – 20815 Cogliate (MB), P.I. e C.F. 11943650157 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, ai sensi dell’articolo 6 
comma 1 lettere a) e d) del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 e denominata “YOUTUBER PER UN 
GIORNO”. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita Giocheria aderenti. 
all’iniziativa. 
 
DURATA  
L’Iniziativa sarà valida da lunedì 2 Novembre a domenica 29 Novembre 2020. 
 
DESTINATARI 
Tutti coloro in possesso di una nuova confezione di un qualsiasi prodotto a marchio GIOCHERIA.  
 
PUBBLICITA’ 
Copia del presente documento di termini e condizioni sarà disponibile presso il sito 
www.giocheria.it. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 
dovessero essere apportate al presente documento nel corso dello svolgimento, saranno 
immediatamente comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla 
partenza dell’iniziativa. 
 
MECCANICA  
Nel periodo dal 2 Novembre al 29 Novembre 2020, i possessori di una nuova confezione di un 
prodotto a marchio GIOCHERIA di qualsiasi valore acquistato in negozio o tramite i relativi e-
commerce, potranno partecipare all’iniziativa pubblicando i video un-boxing dei loro nuovi giochi 
(apertura scatola e descrizione del contenuto) (“Video”) sul proprio profilo Facebook e Instagram 
(per poter essere intercettato è necessario che sia pubblico) utilizzando l’hashtag 
#youtuberperungiorno e il tag Giocheria Italia. 
 
Il Video realizzato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• essere realizzato con qualunque strumento di ripresa nella disponibilità dei partecipanti, ad 
esempio: videocamere, dispositivi mobili quali smartphone o tablet, etc.…; 

• essere un video inedito e di proprietà esclusiva del partecipante all’iniziativa originale, 
amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e diritto d’autore di terzi; 

• essere conforme ai presenti termini e condizioni ed in particolare rispettare quanto previso 
nella sezione “Contenuti Esclusi”; 



• non mostrare l’immagine di nessuna persona reale né contenere informazioni su qualsiasi 
persona diversa dal/i partecipante/i che hanno rilasciato la loro Autorizzazione per la 
pubblicazione delle immagini e voce. 

 
Ogni settimana il miglior Video verrà selezionato da una commissione interna. 
I Video scelti come vincitori verranno ripostati sulla pagina ufficiale del sito giocheria.it e sui 
canali social di Giocheria.  
Inoltre, i vincitori avranno occasione di diventare protagonisti, o di designare un minore che 
possa diventare protagonista, di un video con la mascotte Eppy pubblicato sul canale Mega 
Wow. A fine di contattare i vincitori, realizzare e pubblicare il loro video con Eppy, i dati raccolti 
per la partecipazione all’iniziativa saranno comunicati da Giocheria a Prodea Group S.p.A. che 
agirà come autonomo titolare del trattamento al fine di effettuare tali attività. 
 
I giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili, e si specifica che non verrà presa in 
considerazione la qualità del Video partecipante. 
 
Si precisa che ogni partecipante potrà pubblicare più di un Video. 
 
REQUISITI 

L’autore del Video che verrà caricato con l’hashtag indicato, ai fini della partecipazione, nel caso 
in cui venga selezionato dalla giuria, per poter beneficiare del riconoscimento, dovrà confermare: 

• di essere l'unico autore del Video e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti i 
diritti d’autore e connessi inerenti al Video; 

• che il Video non viola diritti d’autore di terzi o altri diritti di terzi (compresi diritti di marchio 
o di privacy), nonché di aver ottenuto tutti gli eventuali permessi, licenze, autorizzazioni, 
concessioni necessari; 

• di concedere gratuitamente alla Società Promotrice licenza d’uso sul Video e di garantire 
alla Società Promotrice il pacifico e perpetuo godimento del diritto di utilizzazione economica sul 
Video ai fini della pubblicazione del Video sui siti web e canali social inerenti all’iniziativa e per 
altri fini promozionali collegati all’attività della Società Promotrice; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al Video; 

• di essere esclusivamente responsabile del contenuto del Video e di aver ottenuto da tutti i 
soggetti presenti e/o ripresi nel Video tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo 
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei 
diritti di immagine, nome e voce; 

• di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad esso collegati o 
da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 
commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in caso di non veridicità di 
una o più delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti. 

Dovrà inoltre fornire alla Società Promotrice una copia del Video affinché la stessa lo possa 
utilizzare, con mezzo concordato fra le parti. 

Per ulteriore chiarezza, portando a termine quanto sopra descritto, l’autore del Video selezionato 
dalla giuria concederà alla Società Promotrice una licenza perpetua e a titolo gratuito, ad 
utilizzare il Video per attività legate all’iniziativa, ovvero per altri fini promozionali collegati 
all’attività della Società Promotrice.  



 

CONTENUTI ESCLUSI  

I Video verranno giudicati idonei alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere stati esaminati; 
non verranno esaminati Video non conformi agli intendimenti della Società Promotrice secondo i 
seguenti criteri: 

▪ palesemente in contrasto con norme di legge; 
▪ di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di 
dubbio/scarso interesse artistico; 
▪ di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 
▪ con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità 
o lesivi della sensibilità altrui; 
▪ con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 
▪ con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite; 
▪ con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 
▪ con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 
▪ con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
▪ contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o 
fraudolente; 
▪ richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 
▪ violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di 
proprietà intellettuale e/o industriale, alla protezione dei dati personali e di immagine; 
▪ costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o 
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice. 

 
Ferma l’esclusiva responsabilità in capo all’autore della conformità del Video ai presenti termini e 
condizioni, in termini più ampi, relativamente al contenuto del Video, la Società Promotrice si 
riserva ogni valutazione in merito ai contenuti sopra citati e di non ammettere all’Iniziativa i Video 
che, a proprio insindacabile giudizio, dovesse ritenere non conformi alla presente disposizione. 
 
La Società Promotrice si riserva inoltre, qualora consideri i contenuti del Video lesivi dell’immagine 
e della reputazione della Società Promotrice nonché dei soggetti ad essa collegati o da essa 
controllati, dei suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché di qualsivoglia suo partner 
commerciale, di far valere i propri diritti nelle sedi opportune. 
 
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Come indicato nei presenti Termini e Condizioni e nell’Informativa Privacy ad essi allegata, i dati e 
le informazioni personali forniti dal partecipante nell’ambito dell’Iniziativa saranno utilizzati ai fini 
di tale partecipazione e al fine della ripubblicazione del video. I dati dei soli vincitori saranno 
comunicati unicamente alla società Prodea Group S.p.A., che agisce come autonomo titolare del 
trattamento al fine di realizzare il video con la mascotte Eppy. 
Il partecipante, prendendo parte all’Iniziativa conferma quindi di aver letto e compreso 
l’Informativa Privacy allegata ai presenti Termini e Condizioni dalla Società Promotrice. 
 
NOTE FINALI 
Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano tariffario 
applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli partecipanti. Sono 
esclusi costi aggiuntivi di partecipazione. 



La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare all’iniziativa. 
 
L’iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook e/o 
Instagram né associata a Facebook e/o Instagram. I partecipanti all’iniziativa dichiarano di 
sollevare Facebook e Instagram da qualsiasi responsabilità relativamente alla promozione e/o allo 
svolgimento di questa iniziativa”. 
 
 
 



 
INFORMATIVA PRIVACY  
 
Giocheria S.p.A., con sede legale in Via Vincenzo Gioberti 1, 20123, Milano, e sede amministrativa 
in Via delle Primule 5, 20815 Cogliate (MB) - P.Iva e C.F. 10352140965 (“Giocheria”), si impegna 
costantemente per tutelare la privacy di tutti coloro che partecipano e comunicano i propri dati a 
Giocheria con particolare attenzione alla privacy dei minori. Questo documento (“Informativa”) è 
stato redatto al fine di consentirti di comprendere in che modo i Dati Personali (come sotto 
definiti) saranno trattati da Giocheria nell’ambito dell’iniziativa “Youtuber per un 
giorno”(l’“Iniziativa”), affinché tu possa esprimere un consenso esplicito ed informato ai 
trattamenti sotto descritti, se lo ritieni opportuno. In generale, ogni informazione o Dato 
Personale che fornirai a Giocheria sarà trattato secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, 
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione 
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
1. Titolare del trattamento  
Giocheria è il Titolare del trattamento relativamente a tutti i Dati Personali da questa trattati. 
 
2. I dati personali oggetto di trattamento 
Laddove fornissi i tuoi dati a Giocheria, ti informiamo che Giocheria tratterà tali dati nonché quelli 
dell’eventuale Minore per le finalità di cui al successivo Paragrafo 3. I dati da te forniti potranno 
essere costituiti da un identificativo come il nome, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, i dati 
relativi al profilo Instagram (e.g. nome utente), l’immagine e la voce tua e/o dell’eventuale 
Minore, o uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, psichica, economica, 
culturale o sociale idonea a rendere identificata o identificabile la tua persona, il Minore o terzi 
soggetti (“Dati Personali”).  
I Dati Personali eventualmente trattati sono i seguenti: 
a. Nome, dettagli di contatto e altri Dati Personali 
Potrai comunicare a Giocheria (ad esempio tramite l’Autorizzazione, come definita nel seguito) 
informazioni quali nome e cognome, la data di nascita, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, la 
nazione di residenza, l’indirizzo ecc. Giocheria ti invita a non comunicare informazioni 
appartenenti a categorie particolari di Dati Personali, come dati idonei a rivelare l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
b. Immagini 
Giocheria nell’ambito della tua partecipazione all’Iniziativa tratterà la tua immagine e voce o 
quelle del Minore (“Immagine”) per visualizzare e scegliere il video del vincitore. 
Tramite l’autorizzazione che verrà sottoposta al vincitore (“Autorizzazione”), qualora tu sia 
selezionato come tale, puoi consentire a Giocheria la pubblicazione dell’Immagine tua e/o del 
Minore  nonché fornire i tuoi Dati Personali e quelli del Minore ivi richiesti per le finalità di cui al 
successivo Paragrafo 3. 
 
3. Finalità del trattamento 
Giocheria utilizzerà i Dati Personali, inclusa la tua Immagine, per le seguenti finalità: 
a. Per consentirti di partecipare all’Iniziativa e quindi di aderire ai suoi Termini e Condizioni e, 

qualora tu sia selezionato come vincitore, previo rilascio di un’Autorizzazione, per la 



ripubblicazione sulla pagina ufficiale del sito e sui canali social di Giocheria di immagini e video 
che hai realizzato per partecipare all’Iniziativa (“Partecipazione all’Iniziativa”); 

b. assolvere ad obblighi di legge che impongono a Giocheria la raccolta e/o l'ulteriore 
elaborazione di determinati tipi di Dati personali (“Compliance”); 

c. prevenire o individuare qualsiasi abuso o qualsiasi attività fraudolenta nei confronti di 
Giocheria, e dunque permettere a Giocheria di tutelarsi in giudizio (“Abusi/Frodi”).  

 
4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Le basi legali utilizzate da Giocheria per trattare i tuoi Dati Personali, secondo le finalità indicate 
nel precedente Paragrafo 3, sono le seguenti: 
a. Partecipazione all’Iniziativa:  

• il trattamento per questa finalità è necessario per poterti consentire di partecipare 
all’Iniziativa e, pertanto, per dare seguito alla tua richiesta ed in quanto necessario 
all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali. Per consentirti di realizzare il 
video con Eppy qualora tu lo richieda, i tuoi dati saranno comunicati alla società Prodea 
Group S.p.A., che si occuperà in qualità di titolare autonomo di contattarti rilasciando la 
sua informativa privacy, realizzare con te il video e pubblicarlo online. Il conferimento 
dei tuoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei 
dati personali comporta l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa o di realizzare il video 
quale vincitore.  

• Al fine di trattare la tua Immagine e/o quella del minore per la loro pubblicazione, 
Giocheria raccoglie il tuo consenso e quello per l’eventuale Minore attraverso 
un’Autorizzazione specifica. 

b. Compliance: il trattamento per questa finalità è necessario per Giocheria al fine di assolvere 
eventuali obblighi di legge. Quando fornisci dei Dati Personali a Giocheria, dovranno essere 
trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro conservazione e 
comunicazione alle Autorità per obblighi contabili, fiscali o di altra natura. 

c. Prevenzione di Abusi/Frodi: le informazioni raccolte per questa finalità saranno usate 
esclusivamente per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi nei 
confronti di Giocheria e dunque permettere a Giocheria di tutelarsi in giudizio. 

 
5. Destinatari dei dati personali 
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito (“Destinatari”): 
i. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, 

società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Giocheria in 
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, di recupero crediti 
commerciale e di marketing; 

ii. soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli 
apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica); 

iii. in caso di vincita dell’Iniziativa, i tuoi dati saranno condivisi con la società Prodea Group S.p.A., 
che agirà come autonomo titolare del trattamento, a cui sarà affidata la realizzazione del video  
con la mascotte Eppy nell’ambito dell’Iniziativa; 

iv. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali per finalità di 
Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità; 

v. l’Immagine potrà essere pubblicata su Internet (sito aziendale di Giocheria, social networks in 
pagine collegate a Giocheria e/o alle società ad essa collegate), come previsto nei Termini e 
Condizioni dell’Iniziativa. 

 



6. Trasferimenti dei dati personali 
Alcuni Dati Personali sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo. Giocheria assicura che il trattamento Dati Personali da parte di questi 
destinatari avviene nel rispetto della normativa applicabile. Invero, i trasferimenti si possono 
basare su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla 
Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso Giocheria scrivendo agli 
indirizzi indicati più sotto nella Sezione 8. 
 
7. Conservazione dei Dati Personali  
I Dati Personali trattati per: 
a. la finalità di Partecipazione all’Iniziativa saranno conservati da Giocheria per il tempo 

necessario al perseguimento della suddetta finalità. 
b. la finalità di Compliance saranno conservati da Giocheria per il periodo previsto da specifici 

obblighi legali o dalla normativa applicabile. 
c. prevenire Abusi/Frodi saranno conservati da Giocheria per il tempo strettamente necessario 

alla suddetta finalità e dunque fino al momento in cui Giocheria sarà tenuta a conservarli per 
tutelarsi in giudizio ovvero a comunicare detti dati alle Autorità competenti.  

 
8. Diritti dell’interessato 

Hai il diritto di chiedere a Giocheria, in qualunque momento: 

• l'accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati da Giocheria, laddove fossero 
incompleti o non aggiornati; 

• la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database di Giocheria; 

• la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di Giocheria; 

• di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
Dati Personali che ti riguardano; 

 
Oltre a quanto sopra riportato, puoi esercitare i tuoi diritti anche scrivendo a Giocheria al 
seguente indirizzo: privacy@giocheria.it. 
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritieni che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia 
contrario alla normativa in vigore. 
 

mailto:privacy@giocheria.it

