
“DIVENTA IL CREATOR DI PORTE DELL’ADIGE” 
 
Al fine di coinvolgere i propri utenti e valorizzare le proprie pagine social (Facebook e Instagram), il 
centro commerciale Porte dell’Adige di Bussolengo (VR) promuove un contest artistico per 
individuare tra i propri clienti alcuni “creators” che realizzeranno contenuti per le pagine social 
(Facebook e Instagram) del centro commerciale. 
 
Autorizzazione: Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma d il presente contest artistico 
non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

Meccanica dell’iniziativa 

Dal 7 al 25 settembre 2022 tutti i clienti di Porte dell’Adige potranno partecipare alla selezione dei 
creators di contenuti per la pagina Facebook (https://www.facebook.com/portedelladige) e 
Instagram (https://www.instagram.com/portedelladige) del centro commerciale. 
La partecipazione è gratuita e riservata ai soli utenti che, in data 7 settembre 2022, avranno già 
compiuto i 18 anni. 
Saranno selezionati 3 creators, ciascuno dedicato alla realizzazione di contenuti su uno di questi 
temi: 
1. FASHION - contenuti che trattano di moda, stile e tendenze nell’abbigliamento e negli accessori 
(uomo, donna, bambino/a) offerti dai negozi della galleria; 
2. FAMILY - contenuti che valorizzano i servizi, le attività e la vita nel centro commerciale dedicati 
alle famiglie composte, in particolare, da figli e/o nipoti under 16; 
3. FOOD - contenuti relativi ai bar e ai ristoranti del centro commerciale, con particolare 
riferimento ai piatti e alle ricette proposte. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare ogni utente dovrà realizzare una storia di Instagram all’interno del centro 
commerciale Porte dell’Adige della durata massima di 60 secondi, che abbia come focus principale 
uno dei 3 temi del contest (fashion, family, food) a propria scelta. 
Ogni utente può inviare 1 solo video/storia per ogni singola categoria: in caso contrario, sarà 
ritenuto valido solo il primo video/storia inviato per ciascuna categoria. 
Per partecipare al contest, tra il 7 e il 25 settembre 2022 i partecipanti dovranno: 

1. inviare tramite WhatsApp al numero 3395950825 il proprio video/storia insieme al proprio 
nome, cognome, numero di telefono, data di nascita e categoria per cui ci si candida; 

2. condividere il video/storia sui propri profili social personali (Instagram e/o Facebook) con il 
tag #portedelladige. È necessario che il profilo dell’utente sia impostato su “pubblico”.  

In risposta all’invio del video/storia su WhatsApp i partecipanti riceveranno un modulo di iscrizione 
(contenente anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali). Per convalidare 
la propria partecipazione gli utenti dovranno reinviare, allo stesso numero WhatsApp, la fotografia 
o la scansione del modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato. Il modulo è disponibile 
anche allegato in calce a questo documento.  
 



Non verranno presi in considerazione i candidati che non rispetteranno integralmente tali 
indicazioni. 
 

Selezione dei creators 

Dal 26 al 28 settembre 2022 la giuria formata dai componenti della Direzione del centro 
commerciale Porte dell’Adige valuterà le storie ricevute, stilerà una classifica e selezionerà, a suo 
insindacabile giudizio, il vincitore di ogni singola categoria. Le storie verranno valutate sulla base 
dell’originalità e della creatività con cui verrà dato risalto all’offerta del centro commerciale, alla 
qualità audio e video, all’utilizzo di animazioni, stickers, gif, musica. 
In caso di selezione da parte della giuria, gli utenti saranno contattati al numero di telefono indicato 
al momento dell’invio del video. 
Ogni utente partecipante al contest, anche se ha inviato contenuti per più categorie, potrà vincere 
in una sola delle categorie del contest. 
I vincitori di ogni categoria diventeranno i creators ufficiali di Porte dell’Adige per la categoria in cui 
sono stati selezionati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 

Attività dei creators 

Ogni creator vincitore dovrà realizzare, dopo su indicazione della Direzione del centro commerciale, 
utilizzando il proprio smartphone, un totale di 12/15 storie (minimo 4 al mese) con contenuti 
specifici relativi alla categoria per cui è stato selezionato. 
La Direzione del centro commerciale si riserva di chiedere ai creator di ogni singola categoria la 
correzione e/o il rifacimento di contenuti che non siano considerati adeguati o pertinenti alle 
indicazioni fornite. 
Ad ogni creator selezionato verrà sottoposta una scrittura privata per regolare il rapporto di 
collaborazione. Come compenso per l’attività svolta, ogni creator riceverà un contributo di Euro 
1.000,00 corrisposto sotto forma di gift card da spendere nei negozi di Porte dell’Adige secondo le 
seguenti modalità: 
• 31 ottobre 2022: dopo che il creator avrà inviato i contenuti richiesti per il mese di ottobre 

riceverà una gift card del valore di Euro 300,00; 
• 30 novembre 2022: dopo che il creator avrà inviato i contenuti richiesti per il mese di novembre 

riceverà una gift card del valore di Euro 300,00; 
• 30 dicembre 2022: dopo che il creator avrà inviato i contenuti richiesti per il mese di dicembre 

riceverà una gift card del valore di Euro 400,00; 
Si precisa sin d’ora che, se il creator selezionato non dovesse rispettare quanto previsto dalla 
scrittura privata, gli verrà corrisposto quanto previsto in base ai contenuti fino a quel momento 
realizzati e sarà sollevato dall’incarico; l’attività di creator sarà quindi affidata al partecipante al 
contest classificato per secondo nella categoria in questione. 
Tutti i contenuti realizzati dai creator saranno di proprietà esclusiva del centro commerciale Porte 
dell’Adige e saranno pubblicati senza limiti di utilizzo sui profili social del centro commerciale. 
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Modulo di iscrizione all’iniziativa 
“DIVENTA IL CREATOR DI PORTE DELL’ADIGE” 

 

Io sottoscritta/o 

 

nome ______________________________________ cognome ___________________________________ 
 
 
numero di telefono ___________________________ 

 
 
data di nascita _______________________________ 

 

dichiaro 

 

£ di voler procedere all’invio della candidatura per l’iniziativa “Diventa il Creator di Porte dell’Adige” e 
di aver preso visione del regolamento integrale dell’iniziativa, disponibile sul sito www.portedelladige.it 
accettandolo in ogni sua parte; 

 

£ di avere compiuto gli anni 18 e di avere preso visione dell’informativa privacy in calce al presente 
modulo; 

 

£ di acconsentire alla cessione gratuita di tutti i miei diritti d’immagine a Cardelis S.r.l. per l’invio della 
candidatura, rinunciando a qualsiasi eventuale compenso, richiesta o pretesa di qualsiasi natura nei confronti 
di Cardelis; 

 

£ di acconsentire a che i video inviati in occasione della candidatura siano registrati e archiviati su 
qualsiasi supporto, rielaborati e diffusi, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio) e con qualsiasi 
scopo, anche pubblicitario, sul sito web e sui canali social del Centro Commerciale Porte dell’Adige, per un 
numero illimitato di volte, e senza nessun limite in ambito territoriale e temporale. 

 

 

Data ________________________    Firma ________________________ 

 
 

*   *   * 
 
 
 
Pagina 2: informativa sul trattamento dei dati personali 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Nell’ambito dell’iniziativa denominata “Diventa il Creator di Porte dell’Adige” (in seguito, l’“Iniziativa”), che si terrà presso il centro commerciale Porte 
dell’Adige (in seguito, il ‘Centro’) dal 7 al 25 settembre 2022, Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 (in seguito, 
anche il “Titolare del Trattamento”) entra in possesso dei dati personali dei soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si definisce “trattamento” qualsiasi operazione, ivi inclusa la semplice raccolta e/o la conservazione, che 
riguardi i dati personali di una qualsiasi persona fisica (in seguito, l’“Interessato”), si definisce “titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica 
che determina le finalità e i mezzi del trattamento e per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata 
o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. 
Ciò premesso, in fase di invio della propria candidatura sarà chiesto agli Interessati di compilare il modulo sovrastante con il proprio nome, cognome, 
numero di telefono, data di nascita e di inviarlo tramite WhatsApp al numero 3395950825, allegando un video che li ritragga. Il nome, cognome, 
numero di telefono, data di nascita, l’immagine dei partecipanti all’Iniziativa, nonché i dati personali contenuti nei profili social dell’Interessato, 
saranno in seguito identificati complessivamente come i “Dati Personali”. 
La presente informativa è fornita prima che l’Interessato abbia trasmesso al Titolare del Trattamento alcun Dato Personale. 
1. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 – e-mail privacy@portedelladige.it. 
Il Responsabile della Protezione Dati nominato dal Titolare del Trattamento è l’avvocato Francesco Conti, con studio in Milano, alla Via Bigli, 28. È 
possibile contattare gratuitamente e liberamente il Responsabile della Protezione Dati al numero di telefono +39 02 8342 0630 ed all’indirizzo già 
indicato, oltre che all’indirizzo PEC: francesco.conti@milano.pecavvocati.it. 
2. Finalità del trattamento 
I Dati Personali saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della candidatura dell’Interessato e per l’espletamento delle procedure necessarie alla 
selezione dei candidati. 
3. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei Dati Personali 
Il conferimento dei propri Dati Personali è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 2, in quanto strettamente funzionale all’invio della 
propria candidatura e alla conseguente selezione, nonché per l’esecuzione degli obblighi di legge. L’eventuale rifiuto di fornire i propri Dati Personali 
comporta l’impossibilità per Cardelis S.r.l. di svolgere il servizio richiesto. 
4. Categorie di soggetti ai quali potranno essere comunicati i Dati Personali 
I Dati Personali saranno accessibili alle seguenti società, all’uopo nominate, responsabili o sub-responsabili del trattamento, ai sensi del Regolamento: 
• Cushman and Wakefield AS Italy S.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Pergolesi, 25, P. IVA 06159600961; 
• Tracce Trade S.r.l., con sede legale in Modena, viale L.A. Muratori, 117, codice fiscale e P. IVA 03110410366. 
Ove necessario, i dati saranno accessibili anche all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in caso di specifica richiesta. 
Ove necessario o richiesto da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, provvedimenti di giudici, arbitri o autorità pubbliche, nonché per l’esecuzione 
degli obblighi contrattuali (ad es. Enti Pubblici, Autorità di Controllo, Istituti Bancari ecc.), i Dati Personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la 
comunicazione è prevista. I dati non saranno soggetti a ulteriore diffusione.  
5. Modalità del trattamento 
Cardelis, per il tramite dei responsabili, svolgerà operazioni di raccolta, elaborazione, registrazione, conservazione e archiviazione dei Dati Personali 
mediante strumentali manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti. La sicurezza dei Dati Personali e della loro trasmissione è garantita da adeguati sistemi di protezione quali 
antivirus, anti-ramsonware, firewall e password d’accesso, e da misure di impedimento fisiche atte a selezionare ed impedire l’accesso ai locali ove 
gli stessi sono custoditi. 
6. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei Dati Personali di cui al precedente punto 2 è costituita dalla necessità del trattamento da parte del Titolare al 
fine di adempiere ad un obbligo contrattuale, in particolare costituito dall’erogazione del servizio richiesto, ed il legittimo interesse del Titolare del 
Trattamento di mantenere la relazione fiduciaria e di collaborazione con i visitatori del Centro. 
7. Tempi di conservazione dei Dati Personali 
Il trattamento dei Dati Personali con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2 con riferimento a nome, cognome, numero di telefono, data 
di nascita e ai dati personali contenuti nei profili social dell’Interessato avrà una durata pari a quella necessaria per l’esecuzione degli obblighi in capo 
a Cardelis derivanti dall’erogazione del servizio, al quale dovrà essere sommato l’ulteriore periodo eventualmente previsto dalle leggi di natura 
civilistica, fiscale e tributaria vigenti. Con riferimento ai soli video degli Interessati, invece, i supporti contenenti le immagini saranno conservati per 
un periodo di 30 giorni, al termine dei quali le immagini saranno cancellate. Le immagini postate sul sito web e sui canali social del Centro saranno 
invece diffuse, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio), per un numero illimitato di volte, e senza nessun limite in ambito territoriale e 
temporale. 
8. Diritti dell’Interessato 
Il Titolare del Trattamento agevolerà l’esercizio dei diritti garantiti all’Interessato dalla normativa vigente, nonché il diritto di chiedere al Titolare del 
Trattamento l’accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati. 
L’Interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante della privacy). 
Ove l’Interessato comunicasse al Titolare del Trattamento la propria intenzione di esercitare uno o più diritti garantitogli dalla normativa vigente, il 
Titolare del Trattamento fornirà all’Interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dalla richiesta, informazioni relative alle azioni 
intraprese a riguardo. 
In particolare, all’Interessato sono riconosciuti: (i) il diritto di accesso ai propri dati; (ii) il diritto di rettifica; (iii) il diritto di cancellazione; (iv) il diritto 
di limitazione di trattamento; (v) il diritto ad ottenere la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione; (vi) il diritto alla portabilità dei dati; 
(vii) il diritto di opposizione; (viii) il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 
Ai fini dell’esercizio di uno o più diritti previsti dalla normativa vigente, l’Interessato può contattare il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 
9. Aggiornamenti dell’informativa 
La presente Informativa sulla Privacy è soggetta a revisioni occasionali. Qualora siano introdotte modifiche al trattamento, il Titolare del Trattamento 
ne darà opportuna comunicazione all’Interessato. Ove richiesto dalla normativa vigente, l’Interessato avrà facoltà di conferire il proprio consenso agli 
eventuali nuovi trattamenti. In caso di rifiuto, i dati dell’Interessato non verranno trattati secondo le modifiche contemplate dalla presente 
informativa.  
10. Trasferimento all’estero 
I Dati Personali dell’Interessato non saranno traferiti in Paesi Extra UE. 
 
Settembre 2022           Cardelis S.r.l. 


