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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO NORTH CAPE 4000 SARDINIA 

EXPEDITION – SANTA CLAUS DELIVERY MISSION  
 
 

 

PREMESSA 

La NorthCape4000, è un’Avventura in bicicletta verso il Grande Nord dove 400 atleti provenienti da tutto il 

mondo dovranno attraversare il continente europeo, percorrendo circa 180 km al giorno e arrivare alla meta 

entro il limite massimo di 22 giorni, passando per 4 gates obbligatori. 

Cento letterine, scritte da cento bambini con bisogni speciali, viaggeranno insieme al team, e verranno 

consegnate direttamente a Babbo Natale, nella città di Rovaniemi.  

Il percorso delle letterine potrà essere seguito giornalmente attraverso le live su Facebook.  

Un paio di giorni prima di Natale i bambini riceveranno l’originale e autentica lettera di Babbo Natale. 

I racconti le storie e i disegni saranno raccolti e pubblicati in un libro che verrà distribuito in forma 

esclusivamente gratuita, in occasione di un evento organizzato con gli atleti della Sardinia Expedition. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

• Il richiedente compila l’apposito form di richiesta di partecipazione all’evento nel sito 

www.acentroperilsociale.it (il richiedente è la persona che aderisce alla iniziativa e che per conto del 

bambino/a sarà il referente per tutta l’attività necessaria alla realizzazione del programma). Non è 

consentita la comunicazione di dati di minori. 

• Nel form vanno indicati:  

- nome cognome, indirizzo email e numero di telefono propri 

- nome e cognome indirizzo per la spedizione della lettera di Babbo Natale 

• Nel rispetto e tutela della riservatezza e della privacy dei bambini e di tutte le persone coinvolte e citate 

nel racconto da consegnare a Babbo Natale e tutte le successive iniziative come ad esempio la prevista 

pubblicazione dei racconti in un libro si dovrà fare esclusivo uso a nomi di fantasia. 

• Qualora il richiedente fornisca dati personali di terzi, effettua un trattamento quale autonomo titolare 

del trattamento e dovrà fare quanto necessario affinché detta comunicazione sia conforme alla 

normativa vigente, ossia prima di fornirci dati personali di terzi, dovrà ottenere il loro previo consenso 

informato se richiesto dalla normativa applicabile. Si specifica che non è consentita la comunicazione di 

dati minori. 

• In ogni caso il richiedente si impegna a manlevare il Titolare da ogni contestazione, pretesa o richiesta, 

in merito alla comunicazione di dati di terzi ad Acentro Srl effettuata in violazione della normativa 

vigente. 

• Al termine della compilazione del form sul sito www.acentroperilsociale.it, affinché il racconto possa 

essere pubblicato a titolo gratuito senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, il richiedente deve dare l’autorizzazione, 

apponendo l’apposito flag, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di propri scritti e/o disegni 

sia su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzare la conservazione dei 

medesimi e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere sociale senza 

alcuno scopo di lucro. Autorizza inoltre il personale incaricato dalla Acentro Srl, ad apportare (qualora si 

rendesse necessario ai fini di tutela o per esigenze letterarie) delle modifiche agli elaborati inviati, con la 

finalità di rendere i contenuti fruibili ed organizzati in forma di libro e adattati per la pubblicazione.  

• In fase di pubblicazione tutti gli scritti e/o disegni verranno pubblicati senza alcun riferimento che possa 

in qualche modo ricondurre agli autori degli stessi. 
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