
REGOLAMENTO DI GIOCO

Urban Beetle è un gioco che consiste nel comporre delle parole con le letere present nelle carte. Tra di

esse è presente una carta jolly, contenente il simbolo “ * ” che può essere utlizzata in sosttuzione di

un’altra qualsiasi letera. L’obietvo del gioco è trovare la parola “segreta”. Saranno inoltre premiate le

parole più originali e/o più lunghe e la fantasia applicata nello scato della foto (es. locaton, ecc.).

Per partecipare devi atenert a queste semplici regole:

1. Ciascun player dispone di 3 carte che possono essere scambiate con altri player.

2. Per comporre la parola, i player possono unire le proprie carte con quelle di altri giocatori (massimo

5 player) i cui profli social devono essere comunicat al momento dell’invio.

3. Le parole composte devono avere senso compiuto (nomi comuni, nomi propri, artcoli, verbi, etc.).

4. Le parole composte devono essere fotografate e inviate come immagine all’indirizzo presente nel

QR code seguendo le indicazioni fornite.

5. Ciascun player può inviare fno ad un massimo di 3 parole.

6. Sarà premiata la parola segreta, quella più creatva e/o più lunga.

7. Saranno valutat anche la fantasia, l’estro e l’originalità applicat alla fotografa.

8. A parità di valutazione sarà considerato l’ordine cronologico di invio (data e ora). 

9. Ai primi 5 classifcat saranno assegnat i seguent premi:

o Acton Camera

o Zaino Bluetooth

o Cufe Bluetooth

o Abbonamento Spotfy

o Borraccia/Shopper

10. Saranno vincitori tut i player che avranno contribuito alla costruzione della parola (fno a 5). A

discrezione della giuria, potranno essere consegnat ulteriori premi.

11. Il gioco avrà inizio alle ore 04:00 del matno del 1° otobre 2021 per concludersi alle ore 24:00 del 9

otobre 2021; non saranno accetat invii pervenut oltre il termine.

12. La classifca fnale sarà comunicata atraverso un messaggio privato su Instagram diretamente ai

singoli vincitori e pubblicata sui profli social del progeto.

Mail di contato per informazioni e chiariment: gulliverprogeto@gmail.com



REGOLAMENTO DI GIOCO

INFORMATIVA

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Airone Cooperativa Sociale
di Assistenza Onlus.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus, avente sede legale in Via Ettore Sacchi n. 100/A -
07046  PORTO  TORRES,  nella  persona  del  Presidente  e  legale  rappresentante  pro  tempore  Antonello  Sanna.  L'elenco  dei
responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, è disponibile previa richiesta al Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e verranno trattati per l'erogazione dei servizi
inerenti il progetto GULLIVER finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale e per tutte le attività amministrative correlate alla
fruizione dei servizi.
Natura di conferimento di dati e consenso
Precisiamo che senza i suoi dati ed il suo consenso non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi richiesti; quindi, in relazione a
questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
Ciascun giocatore dovrà fornire le liberatorie all’organizzazione (se minorenne firmate dai genitori o tutori), pena l’esclusione dalla
partecipazione alla fase finale del concorso. Una volta ottenuta la liberatoria (allegata alla presente), verranno pubblicate sul sito del
progetto www.progettogulliver.it da dove potranno essere postate su Facebook ed Instagram o altri social.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679,  previo il  Suo consenso libero ed esplicito  espresso in  calce alla  presente  informativa,  i  Suoi  dati  personali  saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus, Via Ettore Sacchi n. 100/A
- 07046 PORTO TORRES, o all’indirizzo mail: info@aironecoop.org .

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI
FOTO

Il/La sottoscritto/a (genitore del minore fotografato) 

____________________________________________________________

_________________________________________,nato/a ________________________________ Prov. 

______________ il _________/________/_________________ e residente a 

__________________________ Prov. ___________________

in Via ______________________________________________________________ n° ____________

in quanto genitore o tutore del minore

______________________________________________________, nato a ___________, il ______
/________/_______

con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione della immagine del proprio
figlio sul sito internet del progetto, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, autorizza la
conservazione delle foto negli archivi informatici della Scuola e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale per la scuola stessa.

Luogo e data, ______ /________/_______

In fede                                                                  

mailto:info@aironecoop.org


REGOLAMENTO DI GIOCO

Informativa per la pubblicazione dei
dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti,
ivi incluso il ritratto contenut o nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso nego il consenso

Luogo e data, ______/________/_______
Firma (leggibile)                                                   


