
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ A SENSI DELL’ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________, il ______________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________, 

genitore / esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore _________________________________, 

nato a __________________________________________, il ______________________________________, 

(il “Minore”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, con riferimento al concorso a premi promosso 

dalle società ProGaming Italia S.r.l. con sede legale in Via M. H. Hueber, 3 – San Candido (BZ) – 39038 – Italia 

e con Partita I.V.A. 02373080213 e Coca Cola Italia S.r.l., con sede legale in Viale Tommaso Edison 110 - Sesto 

San Giovanni (MI) C.F. 03222440582 (rispettivamente la “Società Promotrice” e il “Soggetto Associato”), 

denominato “Sprite Go4 Overwatch (PS4)” (il Concorso), con la presente  

DICHIARA 

• di aver letto e compreso il regolamento del Concorso (il “Regolamento”), disponibile sulla pagina 

internet https://play.eslgaming.com/italy/ (il “Sito”) in ogni sua parte; 

• di acconsentire alla partecipazione del Minore al Concorso, secondo la meccanica descritta nel 

Regolamento; 

• che il Minore ha un’età superiore agli anni 14 e che pertanto soddisfa le condizioni per la 

partecipazione al Concorso;  

• di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi ai partecipanti al 

Concorso di cui all’art. 8 del Regolamento, che si riporta di seguito (i termini con l’iniziale maiuscola si 

intenderanno avere il medesimo significato ad essi attribuito nel Regolamento) e che si intende 

applicabile anche ai dati personali raccolti con riferimento ai genitori/tutori dei partecipanti al 

Concorso che siano qualificabili quali Minori ai sensi del Regolamento: 

 

“I dati personali dei Destinatari saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di tempo 

in tempo al trattamento dei dati personali.  

Tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa.  

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno oggetto 

di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle 

comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  

I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati, previo consenso espresso di ciascun 

Destinatario dell’Iniziativa o del genitore o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, per 

l’ulteriore fine di ricevere da parte dell’Associato comunicazioni di carattere promozionale e 

commerciale relative alla partecipazione ad eventi live mediante e-mail. 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa avrà diritto in ogni caso di comunicare alla Società Promotrice la 

propria volontà di non ricevere più comunicazioni con una o più delle modalità sopra indicate. 

https://play.eslgaming.com/italy/


Previo consenso espresso di ciascun Destinatario dell’Iniziativa o del genitore o del soggetto che esercita 

la responsabilità genitoriale, le fotografie fornite in fase di Registrazione Veritiera potranno essere 

utilizzate dall’Associato o dalla Società Promotrice su materiale pubblicitario relativo al Concorso e alle 

società stesse.  

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, 

telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette 

e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.  

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento, e dei soggetti cui i dati personali 

sono comunicati, è conservato presso la sede della Società Promotrice ed accessibile agli interessati su 

richiesta. 

Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati 

personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.  

Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti a lui 

spettanti ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma che sia in 

corso un trattamento di dati, l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; il diritto di revocare il 

consenso al trattamento per una o più delle relative finalità e/o in relazione ad uno o più dei recapiti 

forniti contattando il titolare del trattamento tramite apertura ticket al seguente indirizzo 

https://play.eslgaming.com/italy/support/ nonché all’indirizzo in Via M. H. Hueber, 3 – San Candido 

(BZ) – 39038.” 

 

Si allega alla presente copia del documento d’identità del sottoscritto e del Minore nonché, in caso di rapporto 

di tutela, copia del documento di nomina a tutore del sottoscritto. 

[Luogo, Data] 

__________________________________,____________________ 

Firma del genitore/tutore 

Consensi per il trattamento dei dati personali: 

- dichiaro di aver letto e compreso il testo dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di 

acconsentire al trattamento dei dati miei e del Minore per la finalità di partecipazione al Concorso, 

così come descritto nell’informativa medesima 

□   Acconsento     □ Non acconsento 

- dichiaro di aver letto e compreso il testo dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di 

acconsentire al trattamento dei dati miei e del Minore per la finalità commerciale da parte di [Sprite] 

attraverso l’invio di comunicazioni di carattere promozionale e commerciale mediante e-mail. 

□ Acconsento      □ Non acconsento 


