REGOLAMENTO – ARABAX CONTEST SPONSORED BY SCUOLAZOO
1. SOGGETTO PROMOTORE

Arabax Music Festival è promosso da Chef@Home con sede legale in Milano, Viale Misurata 16,
20146, P.I. 11288020966. Il Contest non costituisce una manifestazione a premi ai sensi del DPR
26/10/2021 n. 430 in quanto è organizzato esclusivamente per la produzione di opere artistiche e
il conferimento del premio costituisce riconoscimento del merito personale dei partecipanti.
2. CALL

In occasione della prima edizione dell’Arabax Music Festival, in collaborazione con ScuolaZoo,
mette in palio la possibilità di esibirsi sul palco di quest’anno occupando i 4 slot di apertura delle
giornate programmate per il 12-13-14-15 agosto 22. Il contest è rivolto a tutti i Dj e performer che
intendano concorrere per dimostrare le proprie potenzialità, superando tutte le fasi che saranno
di seguito descritte.
3. CONTESTO E OBIETTIVI

L’Arabax Music Festival è un evento incredibile e carico di artisti che si terrà in Sardegna dal 12 al
15 agosto 2022 nella splendida location delle Rocce Rosse di Arbatax. Da quest'anno Chef@Home
avrà la gestione e sarà l’organizzatore della 1° edizione dell'ARABAX MUSIC FESTIVAL che si terrà
ad Arbatax, in Sardegna - Italia, il 12, 13, 14 e 15 agosto 2022. Una prima grande novità di questo
evento è l'introduzione di un pre-festival: una nuova sessione che inizierà dal pomeriggio fino al
magnetico tramonto sulle rocce rosse, con l'intrattenimento di Sponsor, Artisti e Contest. A
seguire, arrivando al vero cuore pulsante del Festival, la serata sarà dedicata a Main Artists di
livello e si chiuderà con la coinvolgente musica dance ed elettronica a notte inoltrata.
Tra gli obiettivi di Arabax Music Festival figura la costante promozione del rinnovamento culturale
e artistico, riconoscendo, sostenendo, incentivando e rispettando i progetti ad alto coefficiente
qualitativo e distintivo; allo stesso tempo punta a riconoscere e far riconoscere il valore sociale e
culturale del settore live. Come parte delle iniziative in preparazione all’edizione 2022 del Festival,
in accordo e collaborazione con ScuolaZoo, Arabax Music Festival ha deciso di progettare e
proporre il presente contest finalizzato all’assegnazione dei primi 4 slot delle programmazioni
artistiche delle giornate del Festival. A tal fine, i candidati potranno elaborare una proposta di
partecipazione e ambire ad esibirsi su uno dei palchi più riconosciuti d’Italia. La fase finale del
contest, che si terrà il 9 luglio 22, prevede l’organizzazione di un evento online durante il quale i
finalisti avranno l’occasione di esibirsi di fronte ad un pubblico e alla giuria; quest’ultima al
termine procederà con l’annuncio dei vincitori. Il contest “AMF Contest Powered by ScuolaZoo”

intende promuovere e premiare il talento di Dj nuovi ed artisti emergenti, stimolandone la ricerca
creativa e progettuale e offrendo loro un’ottima occasione di lancio e posizionamento.
4. LE FASI DELLA PARTECIPAZIONE

Fase 1: Upload
La partecipazione, aperta a tutti i dj e artisti che abbiano intenzione di vincere la possibilità di
esibirsi sul palco di Arabax Music Festival. Per prendere parte al contest, venerdì 1° luglio 2022
sarà reso disponibile la mail di iscrizione al contest sul sito www.arabaxmusicfestival.it; Per poter
accedere al concorso, l’utente dovrà caricare sulla piattaforma Mix Cloud la propria traccia e
mandare una mail a contest@arabaxmusicfestival.it con le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita),
Nome d’arte
Link generato da Mixcloud della propria traccia;
Breve bio di presentazione
Link social
Indirizzo di posta elettronica
Numero telefonico personale
Foto
Link Spotify

Il termine per le consegne è fissato per il giorno 20 luglio 2022, ore 23:59. Nel caso in cui il
candidato non abbia avuto modo di proporre la propria candidatura entro la data prestabilita, essa
non potrà essere presa in considerazione.
1) Realizzazione e registrazione di un singolo o un dj set, con durata minima di 25 minuti e durata
massima di 35 minuti. Può essere inserito qualsiasi brano si ritenga valido, anche inedito o di
propria produzione (“Opera”). La consegna dell’Opera dovrà avvenire mediante caricamento della
stessa su piattaforma mixcloud.com e conseguente inserimento della URL che verrà generata a
seguito del caricamento su detta piattaforma nel corpo della mail indirizzata a
contest@arabaxmusicfestival.it;
2) Invio informazioni alla mail contest@arabaxmusicfestival.it - Contatti
I partecipanti dovranno inviare, insieme alle Opere, le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita)
nome d’arte
indirizzo di posta elettronica
numero telefonico personale
foto • breve bio di presentazione

Le candidature presentate saranno esaminate dalla commissione di valutazione del Contest sulla
base di più criteri. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni dei fattori di maggior
rilevanza e rispetto ai quali i componenti della commissione avranno la libertà di apportare la

propria interpretazione: qualità tecnica, selezione musicale, originalità e tratti distintivi. Possono
partecipare al contest solo ed esclusivamente i maggiorenni.
Fase 2: Selezione
Per la selezione delle Opere verranno utilizzati più criteri di valutazione: tecnica, selezione
musicale, originalità e tratti distintivi. Il periodo di presa in esame delle partecipazioni a cura della
commissione di valutazione sarà dal 21 luglio 2022 al 29 luglio 2022.
Fase 3: Finale
Il giorno 30 luglio 2022 saranno annunciati i 4 vincitori del contest “Arabax Contest sponsored by
ScuolaZoo”. Il 12-13-14-15 Agosto 2022 saranno proprio loro ad esibirsi sul palco di Arabax Music
Festival.

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione per tutte le fasi di selezione sarà composta dallo staff competente
dell’Arabax Music Festival.
6. PREMI
I primi 4 classificati della finale del contest “Arabax Contest sponsored by ScuolaZoo” Edizione
2022, vinceranno la possibilità di esibirsi sul palco di Arabax Music Festival, di fronte al suo
pubblico. Ai 4 vincitori saranno attribuiti, in ordine casuale, i 4 slot di apertura del programma del
12,13,14 e 15 Agosto 2022.
7. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE

Ciascun partecipante dichiara e garantisce: a) di essere l’autore delle Opere inviate; b) che le
Opere non ledono i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati
personali e ogni altro diritto di terzi; c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti e ogni
altra autorizzazione necessaria da terzi. Ciascun partecipante, inviando le Opere, concede in
licenza a Arabax e al suo Partner il diritto di riprodurre e di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi
mezzo (a titolo esemplificativo, riviste e giornali cartacei, monografie, esposizioni, siti internet,
profili social), per le finalità espressamente indicate nel presente Regolamento e per ogni forma di
comunicazione che attenga alla promozione e alla diffusione del contest (quali, ad esempio, la
pubblicazione delle Opere pervenute). La concessione in licenza delle Opere è a titolo gratuito,
non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo, con l’unico onere di citare in ogni occasione di
utilizzo l’autore dell’Opera. La cessione qui regolata è a titolo gratuito in considerazione
dell’effetto promozionale che ricadrà sulle Opere inviate e sull’autore delle stesse; al riguardo,
l’autore si dichiara pienamente soddisfatto di tale effetto e dichiara pertanto di non avere nulla a
pretendere, a titolo di compenso o a qualsiasi altro titolo, nei confronti di Arabax e/o del Partner a
fronte dell’utilizzo delle Opere secondo quanto indicato nel presente Regolamento. Il partecipante
si impegna a tenere indenne Arabax e il Partner da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che sia
conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle Opere. Le
Opere inviate per la partecipazione non verranno restituite.
8. PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali trattati.
Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) nonché del Decreto Legislativo n°101/18 di armonizzazione della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Chef at home S.r.l., con sede legale in Viale Misurata n. 16, 20146 Milano, P.IVA 11288020966, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Claudio Torchia.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: privacy@arabaxmusicfestival.it; telefono: (+39)
02800281.
2. TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
TIPOLOGIA: I dati personali oggetto di trattamento sono dati personali dell’Interessato.
FINALITÀ: tutti i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle
seguenti finalità:
A) partecipazione dell’Interessato al Contest;
B) eventuale assegnazione all’Interessato del Contest;
C) softspam: attività di informazione commerciale/ promozionale, newsletters a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di iscrizione, riguardante la medesima tipologia di
servizio (Soft Spam) (comunicazioni relative alle successive edizioni del Contest).
ll Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi
per invio di newsletter e comunicazioni promozionali con report. Grazie ai report il Titolare potrà
conoscere, per esempio: il numero dei lettori, delle aperture, dei “cliccatori” unici e dei clic; i
dispositivi ed i sistemi operativi utilizzati per leggere la comunicazione; il dettaglio sull’attività dei
singoli utenti; il dettaglio delle email inviate, email recapitate e non, di quelle inoltrate; Tutti questi
dati sono utilizzati allo scopo di confrontare, ed eventualmente migliorare, i risultati delle
comunicazioni.
BASE GIURIDICA: la base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali di
cui alla finalità A) è il contratto (art. 6 lett. b GDPR): il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso;
La base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali di cui alla finalità B)
è l’obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento.
La base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali di cui alla finalità C)

è il legittimo interesse (art. 6 lett. f) e considerando 47 GDPR): il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in
base alla sua relazione con il titolare del trattamento.
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito in modo lecito e secondo correttezza, in conformità alla normativa
sopra richiamata, garantendo la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati stessi. I
dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di
sicurezza previste dal legislatore.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di tempo non
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e
trattati ed in particolare saranno conservati per i 12 mesi successivi alla data dell’assegnazione del
Contest.
Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per la finalità di cui alla lettera C)
fino a Sua opposizione.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati trattati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi.
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con:
soggetti che svolgono, all’interno dei confini dello Spazio Economico Europeo, in totale autonomia,
come distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo
nominati dal Titolare, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 2, ovvero società di
assistenza e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti
Internet;
soggetti che tratteranno i dati in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e
del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate;
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione
Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a
privacy@arabaxmusicfestival.com.
L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di
legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla
Società per garantire un adeguato livello di sicurezza.
6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero
trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure
in alcuni e limitati casi entro quelli di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Qualora il Titolare dovesse comunicare i Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione
europea, sarà garantito un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla
normativa europea. Tale trasferimento sarà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali
standard adottate dalla Commissione europea o avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza
e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. In qualsiasi momento, sarà

possibile ottenere il riferimento alle garanzie appropriate o opportune adottate per eseguire il
trasferimento dei dati personali sopra indicato scrivendo a privacy@arabaxmusicfestival.com.
7. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del
trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e
le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2.A e 2.B è necessario. Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare al Contest.
Il conferimento dei dati per la finalità C) è facoltativo e in mancanza dello stesso i Suoi dati non
saranno trattati per il perseguimento di tale finalità; il diniego del conferimento non pregiudicherà la
fruibilità delle finalità di cui ai punti A) e B).
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di
Interessato ha il diritto di:
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15
del Regolamento Europeo;
revocare l’eventuale consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del
Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche
solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora
ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;
ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento
Europeo;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei
Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo;
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente sulla
Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come
previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo.;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può
essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in cui lavora oppure nel luogo ove si
è verificata la presunta violazione.
Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l’Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento

scrivendo all'indirizzo privacy@arabaxmusicfestival.it.

Data
28 giugno 2022

