
REGOLAMENTO 
“CAMPIONI 2022”  CONTEST 

  
La società U.S. Lecce S.p.a. (“Promotore”) con sede con sede in Lecce, via Colonnello Archimede 
Costadura n. 3, C.F. 80010360750- P.IVA 00260610753, organizza il CONTEST “CAMPIONI 
2022” che si svolgerà dalle ore 21.00 del 25 Maggio 2022 alle ore 21.00 del 26 Maggio 2022. 
Il contest non ha finalità commerciali ma il solo scopo di promuovere U.S. Lecce e la sua stagione 
sportiva 2021/2022. 
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto 
rientra nelle ipotesi di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in 
quanto i premi sono costituiti da  beni di natura simbolica e comunque di “minimo valore” anche 
sulla base dei chiarimenti Ministeriali. 
  
1. Destinatari 
Il presente Contest è riservato ai soggetti sottoscrittori della U.S. Lecce Program. 
I Partecipanti di età inferiore ai 18 anni dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione dell’esercente 
la  responsabilità genitoriale /tutore alla partecipazione   al   Contest.  Il Promotore si   riserva   di   
effettuare   opportuni   controlli   in   merito   alla partecipazione dei  soggetti  minorenni  
(verificando  la  presenza  di  apposita  autorizzazione  rilasciata ; in assenza il minore non potrà 
partecipare al Contest). 
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno, di qualsiasi natura, al di fuori 
delle condizioni di cui al presente regolamento  
2.Durata del Contest 
che si svolgerà dalle ore 21.00 del 25 Maggio 2022 alle ore 21.00 del 26 Maggio 2022 
 3. Modalità di partecipazione 
Per partecipare al contest occorrerà, effettuare i seguenti step: 
 - aprire la mail che verrà inviata dalla casella uslecceprogram@uslecce.it il giorno 25 Maggio 2022 
alle ore 21.00  
- cliccare sul pulsante PARTECIPA AL CONTEST  
- rispondere alle domande (una sola risposta è quella esatta) 
- cliccare sul pulsante INVIO RISPOSTE 
4. Limiti 
Ogni sottoscrittore dell’U.S. Lecce Program ha diritto a partecipare una sola volta. Dipendenti, 
collaboratori e familiari di dipendenti o collaboratori dell’U.S. Lecce S.p.a. sono esclusi dalla 
possibilità di partecipare al Contest. 
5. Modalità e Premi 
Il Contest prevede, per ciascun Partecipante, la risposta a n. 10 domande  inerenti  alla storia del 
Lecce. 
Le riposte alle domande dovranno essere inviate cliccando il pulsante che troverete nella mail 
INVIO RISPOSTE. 
Una volta inviate le risposte le stesse saranno ritenute definitive e il Partecipante non potrà più 
modificarla. 
I primi 10 (dieci) Partecipanti che avranno risposto correttamente a tutte le domande poste  (e,  
quindi,  abbiano fornito  n.  10 risposte corrette) avranno diritto al Premio messo in palio : 

1 posto : 2 biglietti per partita in trasferta (accompagnatore solo con rinnovo us lecce program) 
2 posto :  1 tela fotografica con foto promozione (misure 30 x 40) 
3 posto :  1 tela fotografica con foto promozione (misure 20 x 30) 
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4 e 5 posto : experience varie in base alla disponibilità del Club  

Ai fini del Contest fanno fede i dati del  Promotore in merito alla correttezza delle risposte fornite. 
Ai fini della determinazione della graduatoria cronologica,  farà  fede esclusivamente l’orario di 
arrivo dell’e-mail  contenente le risposte corrette.  
Qualora  persistesse  una  situazione di  pari merito,  prevarrà  in  graduatoria  il  Partecipante 
che avrà inviato prima la mail. 

5. Comunicazioni Premi  
Il Premi  saranno attribuiti ai Partecipanti  risultanti vincitori previa verifica circa la sussistenza di 
tutti i requisiti indicati ai punti 1 e 4 . I Partecipanti risultati vincitori verranno contattati tramite e-
mail. I premi vinti e le esperienze verranno effettuate entro 120 giorni dal termine del Contest, in 
base alle disponibilità della Società U.S. Lecce. 

6. Accettazione delle regole 
La partecipazione al Contest comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 
La partecipazione al  Contest costituisce autorizzazione da parte del Partecipante al trattamento dei 
propri  dati  personali  da  parte  del Promotore  come  da  informativa  resa  ai  sensi  del  
precedente  art.  8 del  Regolamento. 
I Partecipanti che, secondo  il  giudizio  insindacabile del Promotore,  partecipino  con  mezzi  e  
strumenti  comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione e ove anche risultati vincitori 
non avranno diritto ai Premi. 
Pertanto, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei confronti  di  tutti  i  Partecipanti  e  nei  
termini  giudicati  più  opportuni  (che  ad  esempio  includono,  se  ritenuto  necessario, la richiesta 
del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

7.  Varie 
Il Promotore non   assume  alcuna  responsabilità  per  problemi  di  accesso,  impedimento,  
disfunzione  o  difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware,  la  trasmissione  e  la  connessione,  il  collegamento  Internet,  inclusi,  ma  
non  limitati  a,  malfunzionamenti  nei  server utilizzati dal  Promotore e/o ritardi nella connessione 
e trasmissione dati che possano impedire ad un  concorrente la partecipazione. 

8. Privacy 
I Partecipanti al Contest sono informati che i dati personali conferiti sono oggetto di trattamento da 
parte dell’U.S. Lecce (Titolare del trattamento), con sede in Lecce, alla Via Colonnello Archimede 
Costadura n. 3, tel. 0832-241501, posta elettronica certificata uslecce@legalmail.it, per le finalità di 
seguito indicate.  
La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che potrà essere contattato per 
questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo e-mail: 
rpd@uslecce.it. 
I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da parte dell’U.S. Lecce o da 
soggetti terzi da questa espressamente autorizzati (es. ufficio marketing o fornitori di piattaforme 
tecnologiche utilizzate), ovvero comunicati dalla Società a tali soggetti terzi per il perseguimento 
delle finalità di seguito descritte: 
- gestione delle richieste di partecipazione al Contest e conferimento dei premi ai vincitori. 



La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione contrattuale legata alla 
partecipazione al presente Contest e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo 
direttamente e/o indirettamente derivante (i.e. conferimento del premio ai vincitori). Eventuali dati 
audio/video dei vincitori, potranno essere raccolti e diffusi attraverso il sito web dell’U.S. Lecce 
solo previo conferimento di specifica liberatoria e consenso al trattamento di tali dati.  
Il trattamento dei dati personali è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità sopra 
indicate. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli o la 
comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter 
partecipare al Contest; il mancato conferimento delle liberatorie alla diffusione di eventuali foto o 
video raccolti comporta invece l’impossibilità di far pubblicare tali contenuti sul sito web dell’US 
Lecce. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, 
anche automatizzati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il 
trattamento potrà essere altresì effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di 
riferimento. Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:  
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento; 
(ii) dalla normativa per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi alla tenuta della 
documentazione amministrativa; 
(iii) revoca del consenso o, nei casi consentiti, dell’opposizione al trattamento. 
I dati potranno essere comunicati a membri del Comitato del Contest, società terze fornitrici di 
servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili, nonché a soggetti a cui la facoltà di 
accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini 
impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. 
I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati altresì 
a conoscenza dei dipendenti dell’U.S. Lecce.  
In ogni caso, il nome e cognome dei vincitori saranno oggetto di diffusione attraverso il sito 
www.uslecce.it o su altri siti web ufficiali della società. 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server del Titolare e/o di società terze 
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili Esterni del trattamento ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Il Titolare si riserva, tuttavia, di trasferire i dati personali verso un Pese Terzo 
sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base delle 
adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 
In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei suoi 
dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la 
cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione 
dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, 
comunicandolo, in forma scritta, all’U.S. Lecce all’indirizzo di posta del Responsabile della 
Protezione dei Dati. 
Si ricorda, infine, che si ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). 




