CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
“The End 8”
REGOLAMENTO e LIBERATORIA DI GIOCO
DEFINIZIONE DELLE PARTI
“Organizzatore” è l'associazione The Big Blue A.s.d. - c.f./p.iva 03986170243.
“Partecipante” è la persona che si iscrive all’evento attraverso il sito www.theend.thebigblue.it ed i cui dati devono
essere compilati alla fine del presente documento.
L’EVENTO (O “GIOCO”)
Si tratta di una caccia al tesoro con delitto che si svolge nel territorio del comune/provincia di Vicenza il 31/10/2019
dalle ore 21:00 alle ore 24:00, con partenza dal piazzale all'incrocio tra viale Eretenio e viale Dalmazia in Campo
Marzo (vicino bar Smeraldo). Verrà premiata l'abilità nel riuscire a risolvere un giallo risolvendo svariati enigmi.
ISCRIZIONI
La partecipazione all'evento comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazioni o riserve. Il partecipante è tenuto a sottoscriverlo dopo
averlo letto, compreso ed accettato interamente, pena l’impossibilità a partecipare all’evento.
La partecipazione a questo evento è libera, ma riservata a persone maggiorenni. Richiede come unica spesa per il
partecipante l’acquisto di un “kit gara" il cui prezzo è di 75 Euro (o 66 Euro se in prevendita). Il partecipante,
nell’affrontare la caccia al tesoro, può farsi aiutare da altre persone (fino ad un massimo di 9, oltre a sé stesso). Il kit
gara base prevede 2 aiutanti già inclusi. Per ogni ulteriore aiutante di cui volesse avvalersi, oltre i primi 2, il
partecipante, dovrà contribuire con altri 25 Euro (o 22 Euro se in prevendita) come spese di gestione per un kit gara
esteso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Colui che intenda partecipare all’evento deve registrarsi tramite l’indirizzo http://theend.thebigblue.it
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto l’effettiva iscrizione avverrà seguendo l’ordine cronologico di
registrazioni al sito. Le squadre ammesse a partecipare riceveranno un’email di conferma, mentre le successive
saranno considerate come “riserve”. Al momento della registrazione è possibile scegliere se saldare il costo
dell’acquisto del kit gara in anticipo (a), al prezzo, ridotto, di 66 Euro (più le eventuali spese di gestione per l’estensione
del kit gara per potersi avvalere di altri aiutanti, 22 Euro cadauno), oppure il giorno stesso dell’evento (b), al prezzo,
pieno, di 75 Euro (più le eventuali spese di gestione per l’estensione del kit gara per potersi avvalere di altri aiutanti, 25
Euro cadauno).
a) Prevendita
Il partecipante che abbia scelto il pagamento in prevendita, una volta ricevuta l’email di conferma partecipazione
contenente il proprio codice iscrizione, dovrà effettuare un bonifico bancario entro e non oltre il giorno 23 ottobre
2019 alle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: THE BIG BLUE A.S.D.
IBAN : IT57D0859060170000900007073
BIC: CCRTIT2TBCV
IMPORTO: 66 Euro + [eventuale numero di aiutanti oltre i primi 2] x 22 Euro
CAUSALE: THE END 8 - [codice iscrizione]
N.B. Non verranno accettati bonifici effettuati successivamente alla data indicata come limite, e sarà pertanto
necessario il pagamento del prezzo pieno, quindi non ridotto, direttamente il giorno dell’evento.
N.B.2 Nel caso in cui il partecipante, per qualsivoglia motivo, voglia rinunciare alla partecipazione, dopo aver già
effettuato il bonifico, ci sarà un rimborso del 75% se comunicato entro il 23 ottobre, oppure del 50% se comunicato
entro il 29 ottobre. Oltre tale data nessun rimborso è previsto. Non è previsto alcun rimborso per riduzione di kit esteso.
b) Pagamento il giorno dell’evento
Il partecipante che abbia scelto il pagamento il giorno dell’evento dovrà consegnare allo Staff The Big Blue una busta,
chiusa e siglata con il nome identificativo scelto in fase di iscrizione, e contenente l’importo totale in contanti.
RUOLO DEL PARTECIPANTE
Al momento del ritrovo il partecipante consegnerà allo Staff The Big Blue (appositamente identificato) una busta chiusa
e siglata con il nome identificativo scelto, contenente:
− il presente documento “Condizioni di partecipazione evento The End 8” da lui debitamente firmato e compilato
− Il costo di acquisto kit gara, se non già acquistato in prevendita
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La mancata consegna delle “Condizioni di partecipazione evento The End 8” firmato o del saldo integrale del kit gara
preclude la partecipazione all'evento.
Il partecipante ha la responsabilità di giungere con la massima puntualità alla consegna del materiale e alle ultime
istruzioni alle ore 20.00 nel luogo indicato (nel piazzale dell'incrocio tra viale Eretenio e viale Dalmazia, in
Campo Marzo, vicino al bar Smeraldo). In ogni caso l’arrivo oltre le ore 20.30 comporta automaticamente
l’eliminazione.
GLI AIUTANTI
Il partecipante può farsi aiutare nella caccia al tesoro da degli aiutanti (2 già inclusi nel kit base, con possibilità di
estensione fino ad un massimo di 9). Il partecipante indica il numero di aiutanti all’atto della propria registrazione nel
sito theend.thebigblue.it
KIT GARA
Prima del VIA, al partecipante verrà fornito il seguente materiale:
- Link al sito web da utilizzare durante il gioco
- Documenti di gioco
- Modulo Risposte per segnare le soluzioni, da consegnare alla fine del gioco
- Pass ristoro, da consegnare alla fine del gioco per poter cenare nel ristorante
MATERIALE PER PARTECIPARE
Alla partenza, è necessario presentarsi dotati di:
- un dispositivo mobile per la connessione ad internet (se tablet o portatile meglio), in grado di visualizzare siti web,
con batterie cariche o con carica batteria per l’auto
- blocco note e penna
- abbigliamento adatto all'esterno per un clima autunnale e scarpe comode (a seconda delle condizioni
meteorologiche sarà possibile bagnarsi o sporcarsi; utilizzare dunque un abbigliamento sportivo idoneo)
- il partecipante può spostarsi con qualsiasi mezzo di locomozione, nel rispetto del vigente Codice della Strada
- navigatore satellitare in grado di individuare un luogo attraverso inserimento di coordinate gps, google maps e
indirizzi
- torce elettriche
- telefono cellulare per eventuali comunicazioni con l’organizzazione (il numero dev'essere lo stesso di quello
registrato al momento dell'iscrizione). Si sconsiglia di utilizzare lo stesso dispositivo sia per il gioco, sia per le
comunicazioni: questo potrebbe rallentare molto il normale svolgimento del gioco
- le tappe saranno ad una distanza tale da consigliare l’utilizzo dell’auto
DISPOSIZIONI GENERALI
E’ vietato:
- l'associazione tra partecipanti
- cercare di favorire o sfavorire un’altro partecipante
- mercanteggiare le soluzioni delle prove
- pedinare altri partecipanti per trarre vantaggio
- manomettere le prove
- parcheggiare in prossimità delle prove in modo scorretto, con lo scopo di penalizzare l’arrivo di un’altro partecipante
o creando disagi alla circolazione
- disturbare la quiete pubblica
- tentare di manomettere il sito web con azioni di hacking
- tenere un comportamento che danneggi i partecipanti avversari
- qualsiasi azione volta a danneggiare proprietà altrui o comportamenti non conformi al Codice della Strada o alle
leggi vigenti
- adottare comportamenti contro la morale
- qualsiasi azione in contrasto con il presente regolamento
N.B. Contravvenire a tali disposizioni comporta la penalizzazione o squalifica del partecipante, ad insindacabile
giudizio dello staff The Big Blue.
FUNZIONAMENTO DI BASE
Alla partenza il partecipante riceverà un kit gara in cui sarà presente l’antefatto della storia ed il modulo delle risposte.
Nel kit gara ci sarà inoltre un link ad un sito web che darà le istruzioni necessarie per proseguire nelle varie tappe.
E' necessario inserire quanto richiesto dal sito per registrare le risposte.
In ogni tappa si dovrà cercare e trovare il relativo codice. Come sarà il codice? Lo si scoprirà seguendo le istruzioni del
sito. Il codice tappa sbloccherà un enigma da risolvere. La risposta all'enigma porterà al raggiungimento della
successiva tappa e a un indizio sul caso e su dove si trova l'assassino. E così via.
E’ per questo importante attenersi alle istruzioni del sito web!
Durante il gioco verrà svelata la posizione dei testimoni che daranno ulteriori indizi. A loro non si possono fare
domande. Essi saranno a disposizione fino alle 23.45 (insindacabile).
I sospettati non saranno presenti nel gioco ad esclusione dell'assassino che va scoperto e trovato.
I testimoni presenti nel gioco non sono quindi sospettati, non sono colpevoli, e sono sempre sinceri in ciò che dicono.
Il sito web a mezzanotte in punto cesserà in automatico di funzionare.
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OBIETTIVI DEL GIOCO
Vince chi effettua più punti possibili nell'arco di massimo 3 ore di gioco includendo bonus e penalizzazioni di
tempo che verranno trovate durante il gioco. Tempo massimo mezzanotte. In caso di parità di punti vince il
partecipante che ha impiegato meno tempo. Il tempo viene registrato all'arrivo alla tappa finale da un nostro incaricato.
La classifica verrà pubblicata sul sito theend.thebigblue.it
TESTIMONI e SCENA DEL CRIMINE
I testimoni rappresentano ognuno una pedina importante per la soluzione del caso. Una volta scoperta la loro
posizione il partecipante è libero di andarli a sentire nell'ordine e nei tempi che preferisce in base alla sua strategia di
gioco. Loro parleranno solamente alla presenza del partecipante opportunamente identificato e solo dopo che
quest'ultimo comunicherà al testimone il suo identificativo. In ogni luogo in cui è presente il testimone vi sarà un nostro
addetto che permetterà l'ingresso ai partecipanti in base al numero massimo consentito. Vi potranno quindi essere
presenti più partecipanti ad ogni testimone. Non interrompere o disturbare il testimone in presenza di altri partecipanti.
Se si arriva nel mezzo di una testimonianza attendere la fine e chiedere al testimone di ricominciare. Ogni
comportamento scorretto verrà penalizzato.
L'ASSASSINO
L'assassino sarà nascosto o all'interno del comune di Vicenza o in provincia e la sua posizione sarà rivelata man mano
che si prosegue nel gioco. Una volta raggiunto, va ascoltato perchè rivelerà qualche dettaglio in più sul movente.
Si può sostare per un max di 5 minuti per ogni testimone, il tempo di ascoltarlo e di assimilare vari elementi del gioco.
I testimoni e l'assassino saranno presenti nelle strutture indicate fino alle 23.45. In prossimità delle strutture o
luoghi dove si troveranno i testimoni sarà affisso il logo "The End 8".
TAPPE
Seguendo le istruzioni del sito web si troverà in ogni tappa il codice che sbloccherà un enigma da risolvere.
Una volta risolto verranno visualizzate le indicazioni della prossima tappa ed un indizio sul caso.
I percorsi sono diversi per ogni partecipante, gli indizi, invece, saranno gli stessi per tutti.
MODULO RISPOSTE
Il modulo risposte dovrà essere compilato e consegnato alla tappa finale ad un addetto dello staff The Big Blue.
Nel modulo vi sarà da compilare il nome dell'assassino, la descrizione del movente ed eventuali ulteriori risposte
richieste nello stesso. Il tempo di arrivo viene registrato solo quando il partecipante consegna il modulo
risposte.
FINE DEL GIOCO - TAPPA FINALE
L'ultima tappa è per tutti la stessa e è al ristorante Conchiglia d'Oro in via Bassano 7 – 36100 Vicenza, dove è previsto
un ristoro.
In questa tappa il partecipante dovrà consegnare il modulo delle risposte. Da quel momento il gioco è da
considerarsi finito ed è possibile proseguire al ristoro all'interno del ristorante.
E’ importantissimo che il numero di cellulare che viene comunicato all’iscrizione sia valido e funzionante.
Dopo le 22.30 il partecipante potrà decidere di ritirarsi e di arrivare alla tappa finale.
Il tempo finale verrà registrato dall'organizzazione solo alla presenza del partecipante.
L’accesso al ristorante sarà consentito solo in presenza del partecipante.
PREMI
I premi verranno assegnati ai primi 3 classificati.
PUNTEGGI
Nel gioco verranno assegnati i seguenti punteggi:
5 punti per trovare il luogo dove si nasconde l'assassino e raggiungerlo (il partecipante deve essere stato identificato
sul luogo).
4 punti per indovinare l'assassino (modulo risposte).
0-12 punti per indovinare il movente (modulo risposte).
0-16 domande a risposta multipla corrette (modulo risposte).
1 punto per ogni enigma risolto in ogni tappa.
2 punti per ogni testimone ascoltato (il partecipante deve essere stato identificato sul luogo).
Verranno poi accreditati ulteriori punti bonus che verranno svelati durante il gioco.
Si raccomanda di dedicare attenzione alla corretta ed esaustiva compilazione del modulo risposte, vista la sua
importanza in termini di punteggio.
Soluzioni Enigmi, Aiuti
ATTENZIONE.
E' prevista la possibilità di richiedere le soluzioni degli enigmi (non codici tappa) in caso di difficoltà.
Nel sito web sotto ogni enigma vi è un link “aiuto” che darà la soluzione, addebitando una penalità e permettendo di
proseguire con il gioco. Ogni operazione d'aiuto comporterà una penalità di 2 punti ai fini della classifica finale.
Per ogni altra richiesta di soluzione e di aiuto relativo agli enigmi non presenti nel sito web il partecipante può
chiamare il seguente numero: 347-538.9892 (Pierangelo).
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Penalizzazioni
- 15 punti per il partecipante che arriva alla tappa finale dopo le 00:30
- 2 punti ad ogni aiuto enigma richiesto
Lo staff The Big Blue potrà inoltre giudicare le azioni scorrete di un partecipante penalizzandolo o squalificandolo.
DESCRIZIONE PUNTALE DELLE MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO
Il partecipante dovrà trovarsi puntuale alle ore 20:00 presso l'incrocio tra viale Eretenio e viale Dalmazia, in Campo
Marzo (vicino bar Smeraldo).
Qua il partecipante riceverà le ultime istruzioni e il kit gara. Si consiglia di parcheggiare nel park Verdi o lungo
le strade, solamente dove consentito dal Codice della strada, per evitare ingorghi.
L'inizio del gioco avverrà esattamente alle 21:00 mediante un “VIA” da parte dello Staff The Big Blue.
Ogni azione atta a deturpare o rovinare proprietà pubbliche o private, oltre a rappresentare un'azione incivile, barbara
e cretina, comporterà la squalifica immediata del partecipante dalla caccia.
Ogni azione non disciplinata dal presente regolamento sarà subordinata all’inappellabile giudizio dell'organizzatore. Il
gioco è da considerarsi alla portata di tutti i maggiorenni.
VALUTAZIONE E CLASSIFICA FINALE
Lo staff The Big Blue valuta le risposte del partecipante e redige la classifica finale sulla base delle stesse, a proprio
insindacabile giudizio.
ELIMINAZIONE DEI PARTECIPANTI
Saranno eliminati i partecipanti che:
- Manomettono le prove nelle tappe
- Sabotano la gara ad altri partecipanti
- Violano le regole qui riportate
- Non giungono in tempo all'inizio della manifestazione
DISCLAIMER - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’ORGANIZZATORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI A COSE O
PERSONE, SUBITI O PROVOCATI, DAL PARTECIPANTE (O EVENTUALI AIUTANTI) O DAI BENI DEL
PARTECIPANTE (O EVENTUALI AIUTANTI), DA TERZI O DAI BENI DI TERZI, NE’ DURANTE LO SVOLGIMENTO
DELL’EVENTO, NE’ PRIMA O DOPO LO STESSO.
Quanto appena enunciato implica, tra le varie, da parte del partecipante, la comprensione ed accettazione delle
seguenti frasi esplicite, ma non limitatamente ad esse:
- Il partecipante si impegna fin da ora a manlevare l’organizzatore da qualsiasi responsabilità civile e penale od oneri,
e di mantenerlo indenne da cause o pretese di qualsivoglia natura, anche da parte di terzi, per qualsivoglia cosa
collegabile all’evento
- Il partecipante esonera l'organizzatore da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui dovesse incorrere egli
stesso, o che dovesse causare
- Come anche da paragrafo “Definizione delle parti”, il partecipante è consapevole, comprende ed accetta di essere di
fatto l’unico interlocutore dell’organizzatore, col quale pone in essere un rapporto definito da tale regolamento per la
partecipazione all’evento. L’organizzatore disconosce fin da subito le generalità degli eventuali aiutanti di cui il
Partecipante dovesse avvalersi
- L’evento si svolgerà prevalentemente su suolo pubblico e sarà regolamentato dalle norme vigenti in materia di diritto
- Il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'organizzatore non garantisce alcuna
copertura assicurativa per infortuni/danni. L’organizzatore non provvederà ad alcun rimborso od indennizzo nel caso
di danni od infortuni, e/o procedimenti penali o civili causati dal partecipante o intentato dallo stesso
- Alcune parti dell’evento si svolgeranno in locali privati, chiaramente identificati con apposito logo. L’organizzatore
non si assume alcuna responsabilità per comportamenti atti a violare luoghi pubblici/privati, per comportamenti atti a
violare il Codice della Strada o qualsiasi violazione delle leggi vigenti
- L’organizzatore non sarà responsabile nel caso in cui il giorno dell'evento il cattivo tempo rallenti od ostacoli il
regolare svolgimento del gioco, il partecipante si farà carico di tale rischio. Non è previsto alcun rimborso.
In generale, si ribadisce che non è previsto alcun rimborso, in nessun caso e per nessun motivo.
CONSENSO USO IMMAGINI
Il partecipante concede all'organizzatore, in via gratuita e nell'ampiezza massima consentita dalla legge,
l'autorizzazione a farsi riprendere con videocamere e macchine fotografiche in occasione dell’evento. Accetta poi,
sempre gratuitamente, che tali immagini e video possano essere utilizzate e diffuse dall’organizzatore, tramite
qualsivoglia mezzo e con qualsiasi modifica, per la promozione o diffusione dell’evento stesso o di eventi futuri. Tale
consenso si applica anche a coloro che eventualmente accompagnano come aiutanti il partecipante, il quale è tenuto
ad informarli riguardo tale eventualità. Il partecipante si fa carico di ottenere tale consenso dai propri aiutanti, poichè
l’organizzatore non ne conosce le generalità, né ha modo di interpellarli singolarmente durante l’evento, pena
l’esclusione dalla partecipazione al gioco del partecipante stesso.

Caccia al Tesoro con Delitto “The End 8” - Pagina 4
! di 6

DATI PARTECIPANTI – LEGGE PRIVACY

The Big Blue A.S.D. è cosciente dell’importanza dei dati personali dei propri utenti, pertanto intende informare e fornire agli stessi il
massimo controllo possibile sulla gestione delle informazioni di carattere personale raccolte in questo modulo.
1) Titolarità del trattamento dei dati raccolti e trattati e Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è:
- The Big Blue A.S.D, Via Divisione Julia 8 Quinto Vic.no (VI), ITALY (di seguito, "THE BIG BLUE" o il “Titolare”).
Il Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail info@thebigblue.it,
2) Categoria di dati trattati, finalità dei trattamenti svolti
Attraverso il modulo vengono raccolti e trattati differenti tipologie di dati personali, per finalità e con modalità diverse. Più
precisamente
(a) Partecipazione all’evento The End
(b) Registrazione e Servizi: dati personali forniti volontariamente dal partecipante (come l'indirizzo di posta elettronica, i dati
anagrafici, la password ed informazioni fornite mediante la compilazione del form di registrazione all'evento "The End" ).
(c) Marketing: con l’espresso consenso del partecipante, THE BIG BLUE può trattare i dati personali di quest’ultimo per finalità di
marketing, cioè per inviare al partecipante, anche tramite newsletter, email, sms e mms, informazioni ed aggiornamenti sui prodotti,
sulle vendite, sulle campagne promozionali, sugli eventi ed altre iniziative promosse da THE BIG BLUE, nonché per effettuare
specifiche ricerche di mercato.
3) Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti e trattati da THE BIG BLUE sono forniti direttamente dal partecipante
Il trattamento dei dati personali è fondato:
- per le finalità di Partecipazione all’evento The End (punto 2 a), Registrazione e Servizi (punto 2 b), nel legittimo interesse di THE
BIG BLUE a fornire informazioni, servizi e dare riscontro a richieste del partecipante
4) Modalità di trattamento dei dati personali e periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono trattati con modalità e strumenti prevalentemente informatici e telematici, adottando le misure di
sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente Privacy Policy.
I dati personali forniti dal partecipante saranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
5) Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conosciuti da:
a. soci attivi di THE BIG BLUE, i quali opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e in tal senso istruiti da parte del
Titolare;
b. società che svolgono per THE BIG BLUE specifici servizi tecnici ed organizzativi ed amministrativi connessi alla partecipazione
all’evento ed alla gestione delle attività di marketing e comunicazione, in qualità di responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale
da parte di tali soggetti, oppure nel caso in cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la comunicazione di tali dati sia
ragionevolmente necessaria per (1) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a sospette attività illecite o assistere le
autorità statali di controllo e di vigilanza; (2) difendersi contro qualsiasi reclamo o accusa da parte di terzi, o proteggere la sicurezza
del proprio sito web e dell’azienda; ovvero (3) esercitare o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di THE BIG BLUE, delle
società del medesimo gruppo, dei suoi affiliati, dei suoi clienti, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro soggetto.
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere trasferiti all'estero, anche in paesi extra UE, unicamente garantendo livelli di
tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme di legge, quali le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione
Europea. Per ulteriori informazioni in merito alla localizzazione dei dati, è possibile contattare il Responsabile per la protezione dei
dati.
6) Diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy al partecipante
Il partecipante ha sempre il diritto di ottenere da THE BIG BLUE l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la conferma
dell'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre il diritto di
ottenere informazioni circa l'origine dei dati personali; la finalità e la modalità del trattamento; la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili o di incaricati del trattamento.
Il partecipante ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati
personali, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il partecipante ha
altresì diritto alla portabilità dei dati, all’oblio, a proporre reclamo all’autorità di controllo nonché a revocare il consenso
precedentemente prestato.
Il partecipante ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il diritto di
opposizione potrà essere esercitato anche specificamente con riguardo ad una o più modalità di invio di comunicazioni marketing.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando THE BIG BLUE, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei
dati con una mail a info@thebigblue.it .

DISPOSIZIONI FINALI
Il partecipante accetta il regolamento in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla partecipazione all’evento. Si
impegna ad assumere un comportamento decoroso, rispettoso delle persone e delle cose altrui.
Nel caso in cui una o più regole/clausole dovessero risultare legalmente inapplicabili, queste verranno considerate
separatamente dal restante regolamento che resterà dunque comunque valido nelle restanti parti.
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E’ responsabilità del partecipante informare i suoi eventuali aiutanti riguardo l’esistenza del presente
regolamento e le norme dell’evento, e di fargliele leggere e comprendere.
Buona Caccia al Tesoro
The Big Blue Staff

(DA COMPILARE)

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Il/la sottoscritto/a partecipante _______________________________________ nato/a ____________
il __________________ Codice Fiscale ____________________
residente in via _______________________, civico ______ , cap ______ , comune __________ ,
provincia ______. Cellulare _____________________. Email _______________________________.
Identificato come ____________________________ (scrivere l’identificativo scelto in fase di registrazione)

accetta le presenti
“Condizioni di partecipazione evento The End 8, Regolamento e Liberatoria” (pagine 1,2,3,4,5 e 6)

Firma __________________

Vicenza, lì 31/10/2019

Dichiara di aver letto, compreso ed accettato integralmente, in particolare, ma non
limitatamente, i paragrafi Disposizioni Generali, Disclaimer - Limitazione di responsabilità
dell’organizzatore, Consenso uso immagini, Dati partecipanti - Legge Privacy

Firma __________________
Vicenza, lì 31/10/2019
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