
 

 

 
 
Pagani Open Day Contest – 2 Giugno 2019 

 

Regolamento del concorso artistico 

 

Promotore 

“Pagani Open Day Contest” è un concorso artistico (“Concorso”) promosso da Pagani Automobili S.p.A., Società per 

Azioni con Socio Unico, sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte della Horacio Pagani 

S.p.a. – con sede in Via dell’Artigianato, 5 – Vill. La Graziosa 41018 San Cesario sul Panaro (MO) Italia, capitale 

sociale Euro 536.000,00, i.v, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. e p.iva 02054560368, R.E.A. n. 262102 

(“Promotore e/o Pagani”). 

 

Durata del Concorso e ambito territoriale  

Il Concorso ha inizio il 15 Maggio 2019 alle ore 10.00 (CEST) e si conclude il 26 Maggio 2019 alle ore 23.59 (CEST).  

Nel dettaglio, le fasi del Concorso saranno: 

• Fase live (15 Maggio – 26 Maggio 2019) - Pubblicazione immagini relativi al contest da parte degli utenti, 

utilizzando hashtag, tag e menzione come da regolamento  

• Chiusura Live – 26 Maggio 2019 

• Selezione vincitore – 27 Maggio 2019 

Non verranno presi in considerazione lavori pervenuti dopo il termine della Fase live (fa fede la data e l’orario del 

post).  

Il Concorso non ha limitazioni di tipo territoriale. 

 

Finalità ed oggetto del Concorso  

Il Concorso ha lo scopo di premiare uno scatto fotografico creativo o contenuto video che racconti il connubio tra 

arte e scienza, valore identificativo del mondo Pagani.  

A titolo di riconoscimento al merito, il vincitore del Concorso vedrà pubblicato il proprio scatto/video sui canali 

social Pagani e gli sarà conferito un pass per l’evento “Pagani Open Day”, che gli permetterà di effettuare un giro di 

prova sul circuito di Monza a bordo di un veicolo Pagani, oltre a regalargli l’opportunità di incontrare Horacio 

Pagani in persona. 

 

Destinatari del Concorso 

Il Concorso è aperto a tutti coloro che siano dotati di un profilo Instagram e che abbiano compiuto 18 anni d’età alla 

data di pubblicazione del presente Regolamento o siano comunque maggiorenni ai sensi della propria legge 

nazionale. Al momento dell’iscrizione verranno verificati tali requisiti.  

 

Iscrizione al Concorso  

L’iscrizione al Concorso è gratuita.  

Per partecipare sarà necessario pubblicare su Instagram una foto o un video con le caratteristiche descritte dal 

presente regolamento (Finalità e oggetto del concorso), menzionando il profilo ufficiale Pagani e utilizzando 

l’hashtag ufficiale dell’operazione: #PaganiOpenDay. Non verranno considerati validi gli scatti/video pubblicati su 

altre piattaforme o privi di hashtag ufficiale.  

 



 

 

Partecipando al concorso il partecipante autorizza implicitamente Pagani all’utilizzo dell’Opera senza limite di 

luogo, di uso, di tempo e di mezzi, per finalità commerciali e di promozione dell’immagine aziendale e riconosce in 

capo a Pagani la facoltà di modificare e/o elaborare l’Opera per le necessità del caso; rinunciando fin da ora ad 

avanzare e far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo economico, nei confronti di Pagani per l’utilizzo 

dell’Opera. 

 

Partecipando al Concorso, l’autore dell’Opera creativa si assume tutte le responsabilità legali ad essa correlate, 

compresa la non violazione di diritti di copyright di terze parti. Pagani si riserva il diritto di pubblicare e/o 

diffondere e/o utilizzare le Opere di creatività vincitrici per comunicazioni e iniziative future. 

 

Modalità del concorso 

A partire dalle 10.00 CEST del 15 Maggio 2019 i partecipanti potranno pubblicare le proprie foto e video seguendo le 

modalità descritte.  

Una giuria interna a Pagani selezionerà a suo insindacabile giudizio il migliore contenuto che sarà premiato come 

titolo di riconoscimento al merito.  

Il vincitore verrà notificato personalmente tramite Direct Message da account Instagram ufficiale 

@paganiautomobili. Il finalista contattato è tenuto a dare conferma della volontà di ricevere il premio entro e non 

oltre le 24 ore dalla ricezione del messaggio, pena la revoca del premio. 

Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere nell’arco della giornata, sarà considerato irreperibile 

e verranno contattate le riserve. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso sopra descritti. 

 

Il 28 Maggio Pagani comunicherà sulle proprie social embassies il vincitore ed entro il giorno 2 giugno 2019 

pubblicherà lo scatto/video vincente come indicato nel presente regolamento (Finalità e oggetto del concorso) e 

procederà alla consegna del Pass per l’evento Pagani Open Day.   

 

I vincitori potranno partecipare all’evento descritto in qualità di ospiti, a discrezione dell’organizzatore. I vincitori 

dovranno essere in possesso dei requisiti idonei all’utilizzo del premio secondo regolamento dello stesso, pena 

esclusione del premio.  

 

Premi del concorso  

A titolo di corrispettivo per l’opera svolta, il vincitore riceverà un pass per l’evento Pagani Open Day previsto per il 

2 Giugno 2019 (secondo disponibilità e calendario), che gli permetterà di effettuare un giro di prova sul circuito di 

Monza su un veicolo Pagani. In tale occasione, il Vincitore avrà l’opportunità di incontrare Horacio Pagani. 

 

Obblighi e Responsabilità 

Partecipando al concorso gli autori delle foto e dei video confermano ed attestano che: 

 

- Hanno preso visione ed accettato il presente regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati (Allegato in fondo 

al documento), autorizzando il relativo trattamento per le finalità e secondo le modalità ivi espresse; 

- Le foto/video caricati per il concorso sono state prodotte personalmente dagli autori stessi; 

- Le foto/video non contengono materiale esplicitamente sessuale, osceno, violento, offensivo e diffamatorio; 

- Le foto/video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione; 

- Le foto/video non contengono materiale politico; 

- Le foto/video non contengono immagini di minori riconoscibili; 

- Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto/video in cui compaiono altre persone dai soggetti ivi 

ritratti; 

- È possibile utilizzare un solo account personale di Instagram; 

- Ogni account è personale ed individuale: non è consentito che più persone utilizzino lo stesso accesso, inserendo 

così fotografie/video con duplice paternità; 

- Non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e non sono ammessi username che risultino 

volgari/offensivi; il mancato rispetto di questi due vincoli comporterà l’eliminazione dal concorso; 



 

 

- Il Promotore dell’iniziativa ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie/video ritenute non idonee e che non 

rispondono ai suddetti criteri; 

- È obbligatorio essere utente Instagram da data antecedente il 15/05/2019. Il soggetto organizzatore si riserva di 

richiedere ai soggetti partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova 

dell’iscrizione al social network prima della data dell’inizio del concorso a premi e che, qualora essa non sia fornita, 

il partecipante e / o vincitore verrà escluso; 

- È obbligatorio essere follower della pagina Instagram ufficiale @paganiautomobili per poter partecipare al Contest 

con la propria fotografia/video; 

- Il profilo dell’utente che carica su Instagram la fotografia/video deve obbligatoriamente essere impostato come 

Profilo Pubblico (e non come Profilo Privato) per tutta la durata del Contest;  

- La fotografia/video deve riportare il tag ufficiale (@paganiautomobili) e l’hashtag dedicato (#PaganiOpenDay), 

correttamente scritti, nella Caption, (spazio testuale associato alla fotografia) non nei commenti associati 

all’immagine.  

 

Pubblicità 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.pagani.com e diffuso attraverso i social network. 

 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e all’art. 13 regolamento UE n. 2016/679, ai soli fini della gestione 

del Contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito, nel rispetto delle condizioni tutte dell’informativa 

allegata, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato. 

Responsabile del Trattamento è Pagani Automobili S.p.A. 

L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a 

premio, rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.  

Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti 

partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione. 

Il presente concorso è soggetto alla Legge italiana. 

 

 

Responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001 

Pagani dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della 

persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Decreto). 

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Regolamento, Pagani dichiara e garantisce di aver impartito 

ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, 

anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto e si obbligano a mantenere tali disposizioni tutte 

efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto. 

A tale riguardo Pagani Automobili SpA dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di 

Organizzazione e Gestione (Modello) ai sensi del Decreto unitamente al Codice Etico aziendale. Un estratto del 

Modello e il Codice Etico sono disponibili nel sito internet: www.pagani.com 

Un’eventuale inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle suddette disposizioni sarà 

valutata ai fini della tutela dei diritti ed interessi delle Parti, tenendo comunque conto dell’oggetto del Regolamento. 

 

San Cesario Sul Panaro, 15/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa sulla privacy PAGANI AUTOMOBILI 

(art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento  

La seguente informativa viene resa da Pagani Automobili S.p.A. - Via dell’Artigianato, 5 – Vill. La Graziosa 41018 San 

Cesario sul Panaro (MO) Italia, Tel. +39 059 4739201 - Fax +39 059 927377, info@pagani.com (“Pagani”) in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali (“Dati” o “Dati personali”) ad essa conferiti. 

Il responsabile del trattamento è Pagani Eventi S.r.l.   

  

La Pagani Automobili S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti eventualmente anche presso 

terzi, si svolge nel rispetto della normativa vigente nonché dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona. 

Infatti il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, riservatezza, 

indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi e come meglio specificato nella 

presente informativa. 

 

2. Dati trattati  

I Dati personali trattati da Pagani per le finalità di seguito descritte consistono nell’anagrafica (es. nome, cognome, 

luogo e data di nascita, paese di residenza, indirizzo ecc.), dettagli di contatto (es. telefono, email, ecc.), ed altri Dati  

personali forniti dall’interessato (es. estremi bancari e di documenti d’identità, taglie, VIN, ecc.), tra cui eventualmente 

la propria immagine fornita dallo stesso interessato, quale “scatto creativo” per le finalità qui riportate. 

 

3. Finalità del trattamento  

I Dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- al fine di partecipare ed eventualmente al fine dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito del concorso artistico 

“Pagani Open Day Contest”;  

- adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie impartite da autorità a ciò legittimate 

dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, compreso l’eventuale esercizio di diritti in sede giudiziaria, nonché 

permettere eventuali adempimenti contabili e fiscali ovvero attività amministrativo – contabile; (Obblighi di legge), 

- offrire con il consenso specifico dell’interessato, informazione sui nostri prodotti, servizi, eventi, campagne, nonché 

inviare comunicazioni di marketing e commerciali, newsletter, omaggi e auguri per le ricorrenze, tramite l'uso di 

mezzi contatto tradizionali (servizio postale, telefono) e/o digitale e automatizzati (e-mail, SMS, messaggistica 

istantanea e altri canali digitali, ad esempio i social media)  

- svolgere attività di valutazione allo scopo di migliorare i servizi offerti utilizzando strumenti di misurazione del 

grado di soddisfazione espresso dall’interessato anche tramite sondaggi, nonché svolgere attività di ricerche di 

mercato (Marketing). 

 

4. Base giuridica del trattamento, natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze in caso 

di mancata comunicazione 

Le basi giuridiche utilizzate da Pagani per trattare i Dati, secondo le finalità indicate nella precedente Sezione 

(“Finalità del trattamento dei dati”), sono le seguenti. 

Il trattamento dei dati è indispensabile per poter eseguire le prestazioni richieste da PAGANI AUTOMOBILI S.p.a. al 

fine di partecipare e vincere al concorso “Pagani Open Day Contest”, per cui il mancato consenso al trattamento dei 

dati non consentirà la partecipazione al predetto concorso e l’eventuale vincita dello stesso. 

Il conferimento dei Dati ed il relativo trattamento per le finalità riconducibili ad Obblighi di legge, è necessario al 

titolare del trattamento Pagani Automobili S.p.a. per poter rispettare le leggi applicabili le quali posso imporre, ad 

esempio, la conservazione e la comunicazione alle autorità competenti per la conformità a obblighi fiscali, doganali o 

di altro tipo. 

Il conferimento dei Dati, ed il relativo trattamento per la finalità relativa all’attività di Marketing, è basato sul 

consenso esplicito dell’interessato. Il rilascio del consenso non è obbligatorio, e se prestato può comunque essere 



 

 

revocato dall’interessato in qualsiasi momento senza subire alcuna conseguenza, se non quella di non ricevere tali 

comunicazioni marketing da parte di Pagani Automobili S.p.a. 

Il conferimento dei Dati, ed il relativo trattamento per la finalità relativa all’attività di Comunicazioni Marketing del 

Gruppo, è basato sul consenso esplicito dell’interessato, il quale non è obbligato a fornirlo. Ove il consenso al 

trattamento sia prestato a tale scopo, l’interessato è sempre libero di revocarlo in qualsiasi momento senza subire 

alcuna conseguenza (se non quella di non ricevere comunicazioni marketing da parte delle società del Gruppo Pagani 

Automobili).  

Per revocare e/o modificare il consenso prestato al trattamento dei dati, occorre seguire le indicazioni contenute nella 

Sezione “Diritti dell’Interessato”.  

 

5. Destinatari dei Dati e Modalità di trattamento 

Tutti i soggetti incaricati dal titolare del trattamento Pagani Automobili S.p.a. che verranno a conoscenza dei Dati 

personali dell’interessato, per raggiungere le finalità qui espressamente indicate, sono debitamente formati dal 

medesimo titolare nonché soggetti alle norme di legge sulla riservatezza del trattamento dei dati e nello specifico 

trattasi di: 

- personale di Pagani Automobili S.p.a. incaricati della gestione dei dati dei Clienti, compresi quelli potenziali, e del 

sistema informatico nel quale sono contenuti.  

- Società del Gruppo Pagani, in relazione a finalità amministrative contabili interne, finalità legate ad Attività 

Precontrattuali, Fornitura di beni/servizi e Obblighi Contrattuali, Marketing e gestione della clientela, ubicate anche in 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea e/o allo Spazio Economico Europeo;  

- soggetti terzi - all’occorrenza designati responsabili del trattamento in conformità alla legge applicabile - che hanno 

un incarico a trattare Dati per conto di Pagani (ad esempio, società preposte alla gestione di sistemi e servizi 

informatici, fornitori di piattaforme per l’invio di e-mail, artigiani per la personalizzazione dei prodotti, società facenti 

parte della rete vendita e assistenza di Pagani,  società di servizi e consulenza nei limiti necessari allo svolgimento del 

loro incarico presso Pagani, ecc.);  

- soggetti terzi con i quali Pagani ha in corso contratti aventi ad oggetto servizi che implicano il trattamento dei Dati 

(quali ad esempio, aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e pratiche 

doganali, società di revisione contabile, persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e 

consulenza amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla vendita di beni e 

servizi, istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, ecc.).  

- i dati sono trattati con strumenti cartacei ed informatici nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure 

di sicurezza adeguate alla finalità qui espressamente indicata per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non 

autorizzato nonché trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 

Infine, i Dati verranno comunicati, ove richiesto, ai competenti uffici finanziari e/o altre Pubbliche Amministrazioni, in 

base a quanto disposto dalle leggi vigenti. 

I Dati personali non sono destinati alla pubblicazione o alla diffusione ad eccezione delle pubblicazioni sui social di 

cui al regolamento Allegato “A” del ridetto concorso “Pagani Open Day Contest”. 

 

6. Trasferimenti  

Alcuni Dati potrebbero essere condivisi con destinatari che si potrebbero trovare in Paesi al di fuori all'Unione 

Europea o dello Spazio Economico Europeo (es. Società del Gruppo Pagani), anche mediante l’inserimento degli stessi 

in database gestiti da società terze che operano per conto di Pagani. Pagani assicura che il trattamento dei Dati da 

parte di questi soggetti è vincolato alle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti, e avverrà nel rispetto della 

normativa applicabile. Pertanto, in caso di trasferimenti dei Dati fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico 

Europeo, Pagani adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione, 

incluse - tra gli altri – le decisioni di adeguatezza, gli accordi basati sulle Clausole Contrattuali Standard approvate 

dalla Commissione Europea o ogni altra garanzia considerata adeguata. 

 

7. Conservazione  

In conformità con le finalità qui espressamente indicate il titolare Pagani Automobili S.p.a. conserverà i dati 

dell’interessato per il tempo strettamente necessario a compiere, rispettivamente, tutte le attività relative alla fase 



 

 

preliminare alla conclusione di accordi, contratti, evasioni di specifiche richieste dell’interessato e a permettere la 

fornitura di beni e servizi, nonché la corretta esecuzione delle reciproche obbligazioni contrattuali assunte nonché fino 

alla durata del concorso “Pagani Open Day Contest”. Inoltre Pagani potrebbe conservare questi Dati per un periodo 

maggiore, sempre in conformità delle norme di legge, in particolare al fine di tutelare i propri gli interessi da possibili 

responsabilità, gestire contestazioni e/o contenziosi e/o mantenere una prova dei propri diritti e obblighi;  

• Obblighi di legge per il periodo previsto da specifici obblighi di legge o in base a quanto definito dalle 

normative applicabili; 

• Marketing e Comunicazioni Marketing del Gruppo Pagani Automobili fino quando l’interessato non 

revocherà il consenso prestato per tale finalità. Una volta ritirato il consenso, Pagani non utilizzerà più i Dati per 

tali finalità, ma potrà comunque conservarli, in particolare per quanto possa essere necessario al fine di proteggere 

i propri interessi da possibili responsabilità basate su tali trattamenti.  

 

8. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento e gratuitamente, di chiedere al titolare del trattamento Pagani 

Automobili S.p.a. di permettergli l’accesso ai suoi Dati, di farli correggere, aggiornare, modificare, cancellare (fatte 

salve eventuali eccezioni applicabili), ricevere i Dati in un formato strutturato, comunemente utilizzato, leggibile da 

dispositivo automatico e trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati). Può domandare 

informazioni sui trattamenti, opporsi agli stessi e/o chiederne la limitazione qualora ritenga che i Dati non siano 

corretti, necessari a Pagani o comunque da essa trattati illegittimamente. 

Inoltre l’interessato ha il diritto di revocare il consenso per le finalità di Marketing, Comunicazioni Marketing del 

Gruppo Pagani Automobili e di opporsi al trattamento per la finalità di Soft Spam. Il consenso prestato per ricevere le 

comunicazioni Marketing da Parte di Pagani e delle società del Gruppo Pagani Automobili si estende sia alle 

comunicazioni inviate tramite l'uso di sistemi automatizzati senza l'intervento dell'operatore (per esempio, l'e-mail), 

sia alle modalità tradizionali di contatto, come il servizio postale. È sempre possibile revocare il consenso al 

trattamento dei Dati con questo scopo, anche in modo disgiunto, per esempio, decidendo di ricevere tali 

comunicazioni solo tramite servizio postale e non attraverso sistemi automatizzati come l’e-mail. 

Le richieste di cancellazione dei Dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti 

imposti a Pagani. 

Qualora l’interessato ritenesse che vi sia un problema nella gestione dei suoi Dati in quanto trattati in violazione di 

legge, può sempre proporre reclamo all’autorità per la protezione dei dati personali nazionale, in particolare nello 

stato della residenza abituale (ad esempio in Italia il Garante Privacy), o di qualunque altro paese dell’UE o dello 

Spazio Economico Europeo. 

È possibile esercitare i propri diritti scrivendo a privacy@pagani.com  

 

9. Modifiche e aggiornamenti 

Pagani si riserva di modificare il contenuto della presente informativa, anche a fronte di cambiamenti di legge, 

provvedendo nel caso ad informare tempestivamente l’interessato.  

Per visionare le versioni precedenti dell’Informativa sulla Privacy è possibile scrivere a privacy@pagani.com  
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Letta e compresa l’informativa 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere da Pagani comunicazioni commerciali e 

promozionali tramite servizio postale, telefono, email, SMS, messaggistica istantanea e altri canali digitali, ad 

esempio i social media, come specificato nell’informativa (Marketing) 

⃝ SI               ⃝ NO       Data e firma: _______________________ 

 

 

Acconsento affinché Pagani possa inviare i miei dati personali ad altre Società del Gruppo Pagani Automobili le 

quali mi invieranno comunicazioni commerciali e promozionali riguardanti i loro prodotti e servizi (es. 

merchandising del mondo Pagani Automobili) tramite servizio postale, telefono, email, SMS, messaggistica 

istantanea e altri canali digitali, ad esempio i social media, come specificato a nell’informativa (Comunicazioni 

marketing del Gruppo Pagani Automobili) 

⃝ SI               ⃝ NO       Data e firma: _______________________ 

 


