Condizioni di partecipazione OneMillionRun
Con la tua iscrizione alla partecipazione al progetto «OneMillionRun» di Datasport AG (Gerlafingen),
iRewind AG (Zürich) e Weltklasse Zürich (Zürich) dichiari di accettare le seguenti condizioni di
partecipazione:
1.

Corri a proprio rischio e pericolo e sotto la tua responsabilità. "OneMillionRun" non è un evento
podistico. Solo tu sei responsabile della tua corsa, della tua salute e delle tue azioni verso terzi.
Ciò include anche il rispetto delle direttive e dei provvedimenti del Consiglio Federale, in
particolare quelle dell’UFSP. Il progetto si limita alla registrazione centralizzata, alla
preparazione e alla pubblicazione delle distanze percorse da te e dagli altri partecipanti il 30 e il
31 maggio 2020. Inoltre il progetto si occupa della raccolta di eventuali donazioni, della
pubblicità e dell'informazione riguaradante le azioni prima elencate.

2.

Appena ti sarai iscritto, tramite il link personale che ti sarà in inviato potrai acccedere al tuo
profilo e modificare i dati da te inseriti. I link è personale e va perciò mantenuto segreto. Puoi
cambiare ed eliminari i tuoi dati in ogni momento. Anche le tue impostazioni possono venir
modificate in ogni momento. Per poter risultare nelle liste di partenza e nelle classifiche, il tuo
indirizzo e-mail deve essere verificato.

3.

Nel tuo profilo puoi scaricare il tuo «pettorale», se sei interessato a indossarne uno durante la
tua corsa. La decisione spetta a te, il pettorale non ha nessun significato funzionale. Puoi farti
inviare al tuo indirizzo un «pettorale» con il tuo nome in modo gratuito, se hai inserito il tuo
indirizzo e se lo richiedi per tempo prima del 30 maggio 2020. Dopo la tua corsa riceverai un
Finisher-Clip generato da un computer e una foto ricordo della tua parteicipazione (tramite un
link personalizzato che ti invieremo e che da accesso ad un server della iRewind AG), questa
mostra tra l’altro il tuo nome, la tua prestazione e il tuo selfie. Se vuoi, potrai condividere il link
con altre persone (se utilizzi una delle funzioni messe da noi a disposizione, devi essere
consapevole che i social network in questione possono ricevere e raccogleire non solo i tuoi
contenuti, ma anche altri dati su di te). Il link funziona fino a fine giugno 2020.

4.

Appena il tuo indirizzo e-mail sarà verificato e tu avrai permesso la pubblicazione dei tuoi dati,
inseriremo il tuo cognome, nome, luogo e nome del team nelle liste di partenze accessibili a tutti
sul www.onemillionrun.ch. Queste informazioni saranno completate il 30 e il 31 maggio dalla
distanza che hai percorso, dal tempo che hai impiegato e eventualmente dal tuo selfie: la lista
di partenza diventerà così una classifica. La classifica resterà online fino alla fine di giugno 2020.
Puoi cancellare la tua menzione dalla lista in ogni momento tramite la relativa impostazione sul
tuo profilo. Il 1 luglio 2020 toglieremo noi stessi la lista e cancelleremo il tuo profilo. Fino a tale
data ti terremo informato sul progetto tramite e-mail (vige la possibilità di annullare questa
funzione).

5.

Il 1 giugno 2020 il tuo cognome, nome, data di nascita, genere e il tuo indirizzo e-mail verranno
inoltrati agli sponsor attuali, sempre che tu lo abbia permesso; puoi modificare la tua
autorizzazione fino a tale data sul tuo profilo. Autorizzando il trasferimento dei tuoi dati,
permetti agli sponsor di inviarti le loro newsletter e ulteriori pubblicità. Da momento del
trasferimento loro stessi sono responsabili del trattamento dei tuoi dati, noi non garantiamo per
questo. Dopo il trasferimento dei dati per eventuali obiezioni o preoccupazioni sei tenuto a
contattare direttamente gli sponsor. Anche in caso di autorizzazione i dati delle persone, che
secondo la loro data di nascita al momento del trasferimento non hanno ancora compiuto 16
anni, non verranno inoltrati.

6.

Con la tua parteicpazione dichiari di essere accordo, che ogni partner del nosto progetto possa
inviarti le sua newsletter e ulteriori pubblicità. Questo verrà fatto da ogni partner in modo
autonomo e a proprio nome, sono intese attività al di fuori di questo progetto; tutti i partners
ricevono dal progetto il cognome, nome, data di nascita, genere, NAP, luogo e indirizzo e-mail.
Non sei più d’accordo; devi comunicarlo direttamente al partner in questione oppure usare il
link per l’annulazione nell’e-mail. Fino a quando il tuo profilo sarà valido, puoi cancellare tramite
di esso il tuo consenso. La tua cancellazione verrà poi inoltrata al rispettivo partner.

7.

Dichiari che tutte le tue informazioni siano corrette e che siano le tue personali. Inoltre dichiari
di non aver inserito le informazioni di altre persone, e se fosse accaduto, solo su loro richiesta.
Nel selfie che puoi caricare devi essere immortalato solo tu, non ti è permesso caricare altre
foto. Se sei ancora minorenne, dovrai ottenere il consenso dei tuoi genitori prima di caricare il
selfie.

8.

Sei tu a decidere quale tua performance vuoi usare sul progetto, noi non ci occupereremo di
nessuna misurazione e non la controlleremo. Se usi l’app Datasport per misurare, non è
Datasport AG che misura la tua corsa ma ti fornisce solo l’applicazione per farlo, così che tu possa
misurare autonomamente. Datasport AG non ti inserirà nella sua banca dati per sportivi e
competizioni «myDS». L’applicazione inoltrerà la distanza e il tempo misurati al progetto,
assieme al tuo selfie, in caso tu ne abbia scattato uno con l’applicazione per questo progetto. Ti
verrà richiesto di inserire il tuo Tracking Code nell’applicazione, Code che è visibile sul tuo
profilo. L’assegnazione del Tracking Code ad ogni persona resterà all’interno del progetto. Un
uso di questi dati al di fuori del progetto non verra effettuato.

9.

Nell’ambito della tua partecipazione puoi fare una donazione volontaria alla fondazione
Schweizer Sporthilfe. Se decidi di fare la donazione, Datasport AG elaborerà il pagamento per
te. Per questo servizio sono valide le condizioni e l’informativa sulla privacy di Datasport AG. Dal
totale della donazione verranno ridotte le spese per la gestione dell’ordine, esse dipendono dal
metodo di pagamento. La donazione verrà inoltrata alla fondazione Schweizer Sporthilfe
indicando il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail.

10.

Ulteriori informazioni riguardanti la protezioni dei dati sono descritte nell’informativa sulla
privacy. Le informative sulla privacy dei partners del progetto si possono trovare sui relativi siti
web (vedi sopra).

11.

Il progetto finisce il 1 luglio 2020, in tale data si conclude anche la tua partecipazione. Puoi
decidere di concludere la tua parteicpazione anche anticipatamente, cancellando il tuo tuo
profilo in qualunque momento. Ci è permesso concludere o modificare il progetto in ogni
momento. In caso di cambiamento delle condizioni di partecipazione, te le invieremo, senza
opposizione in un periodo di 30 giorni, le riteneremo accettate. Cambiamenti e accordi
aggiuntivi sono da mettere per iscritto.

12.

Non vige nessun diritto di partecipazione e la partecipazione non garantisce nessun diritto nei
nostri confronti, in particolare non garantisce la menzione nelle classfiche. Ci riserviamo il diritto
di concludere in ogni momento la tua partecipazione al progetto; di cancellare o sospendere il
tuo profilo, di escludere tutti o in parte i tuoi dati dal progetto. In particolare in caso dovessimo
sospettare un abuso o una violazione della legge o in caso l’abuso e/o la violazione siano già
accaduti. Il sito web del progetto può essre usato solo nel rispetto delle regole. Per l’uso dell’app
Datasport sono valide le direttive comunicate e accordate in separata sede.

13.

La nostra responsabilità e garanzia, anche per il corretto funzionamento e la disponibilità del
sito web e dell'app per il progetto, è esclusa nella misura consentita dalla legge. In caso terzi

dovessero perseguirci per colpa del tuo comportamento e/o per presunte violazioni di queste
condizioni, sei tenuto a ritenerci non colpevole e non hai diritto a nessuna pretesa. Inoltre ci
spetta il diritto di proteggere noi e terzi, consegnando i tuoi dati alle autorità.
14.

Possono partecipare al progetto solo persone domiciliate o che soggiornano in Svizzera.

15.

Il progetto è organizzato congiuntamente da tutti e tre i partners del progetto. Gli indirizzi di
contatto per il progetto sono: onemillionrun@datasport.ch; OneMillionRun, c/o Datasport AG,
Bolacker 1, 4563 Gerlafingen.
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