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Regolamento di trasparenza dell’iniziativa premiale indetta nell’ambito del “Festival della 

Sessuologia 2023” per la produzione di opere letterarie e artistiche sul tema della 

sessuologia. 

Iniziativa esclusa dalla disciplina delle manifestazioni a premio in base all’art. 6 c. 1 lett. a) D.P.R. 430/2001. 

 

 

Premessa 

 

Giunti Psicologia.io s.r.l. è tra gli Organizzatori dell’evento on-line denominato “Festival della 

Sessuologia 2023” (“Festival”), che si terrà sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.  

Il Festival, giunto alla terza edizione, è il primo evento di rilievo nazionale in Italia interamente dedicato 

alla cultura sessuologica.  

Esso si propone di fare divulgazione scientifica in materia di sessualità, affettività, psicologia e 

relazioni, unendo il rigore scientifico ad uno stile attuale, semplice e accessibile a tutti.  

Infatti, il Festival è rivolto non soltanto agli operatori professionali - dando voce, attraverso contributi, 

seminari e workshop, ad autorevoli clinici, accademici e professionisti del settore - ma anche al grande 

pubblico, con testimonianze dirette e personali. 

Allo scopo di incoraggiare un corretto approccio ai temi della sessualità, affettività, psicologia e 

relazioni nell’attuale contesto sociale e comunicativo (ove tali temi sono spesso trattati in chiave 

deteriore e non funzionale allo sviluppo di una cultura del benessere sessuale), gratificando i contributi 

più pertinenti allo scopo, nonché di riconoscere il personale merito dei contributori nell’ambito del 

Festival, Giunti Psicologia.io s.r.l. ha deciso di indire una iniziativa premiale basata sulla capacità e 

sull’abilità dei partecipanti di produrre opere consistenti in racconti letterari o in video/contributi visuali 

di carattere artistico sui temi dell’erotismo e della sessuologia (“Iniziativa”). Il tutto secondo i termini 

e condizioni (“Termini e Condizioni”) che seguono. 

 

Organizzatore 

 

L’Iniziativa è indetta da Giunti Psicologia.io s.r.l. con sede in 50136 Firenze (FI) - Via Fra’ Paolo Sarpi, 

n. 7/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 

11854690010, capitale sociale euro 20.000,00 i.v., indirizzo PEC psicologiaio@pec.it, in persona del 

suo legale rappresentante pro tempore (“Organizzatore”). 

 

Durata 

 

È possibile partecipare all’Iniziativa, registrandosi e caricando i contenuti sulla apposita piattaforma 

secondo quanto previsto nella sezione “Modalità di partecipazione” che segue, dal 25 gennaio 2023 

al 15 febbraio 2023. 

 

Destinatari 

 

Possono partecipare all’Iniziativa tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in Italia, 

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (“Destinatari”).  
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Per ragioni di trasparenza, non possono partecipare all’Iniziativa i dipendenti, i collaboratori e i 

consulenti dell’Organizzatore, nonché le persone con costoro legati da rapporti di coniugio, unione 

civile, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il secondo grado. 

 

Finalità 

 

La finalità dell’Iniziativa è quella di incoraggiare un corretto approccio ai temi della sessualità e delle 

relazioni nell’attuale contesto sociale e comunicativo, gratificando i contributi più pertinenti allo scopo, 

nonché di riconoscere il personale merito dei contributori nell’ambito del Festival. È escluso qualsiasi 

scopo di tipo commerciale. Per la partecipazione all’Iniziativa non è previsto alcun preventivo acquisto 

o impegno all’acquisto o sottoscrizione di prodotti o servizi dell’Organizzatore o di terzi. 

RRITORIO nella Repubblica di San Marino. 

Pubblicità 

 

L’Iniziativa sarà pubblicizzata sul sito internet del Festival, sulle pagine dei social network 

dell’Organizzatore e degli altri organizzatori del Festival, su pubblicazioni del settore e con ogni altro 

eventuale mezzo di comunicazione ritenuto idoneo dall’Organizzatore, purché in conformità a questi 

Termini e Condizioni.  

Questi Termini e Condizioni sono a disposizione dei partecipanti per la consultazione sul sito del 

Festival www.festivaldellasessuologia.it nonché, a richiesta, presso la sede dell’Organizzatore. 

 

Modalità di partecipazione 

 

I Destinatari per partecipare all’Iniziativa dovranno: 

(a) iscrivere la propria partecipazione, a titolo gratuito, al Festival della Sessuologia; 

(b) compilare l’apposito form accessibile dal sito internet del Festival con i propri dati anagrafici, il 

proprio indirizzo e-mail valido e il proprio indirizzo di residenza/domicilio, confermando tramite gli 

appositi contrassegni di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei loro dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di accettare integralmente questi Termini e Condizioni;  

(c) scegliere una o più delle tre categorie disponibili, e cioè: “Racconti”, “Video” o “Meme”; 

(d) caricare quindi sulla piattaforma, attraverso l’apposita procedura, il contenuto da essi realizzato 

(“Contenuto”).  

I Contenuti delle tre categorie dovranno rispettare i formati, i divieti e le linee guida previsti nel 

paragrafo “Contenuti ammissibili” che segue.  

Ciascun Destinatario potrà partecipare all’Iniziativa con un massimo di un Contenuto per ciascuna 

categoria. Non sono ammesse partecipazioni mediante strumenti automatizzati. 

Il mancato rispetto di quanto prescritto in questi Termini e Condizioni comporterà l’automatica 

esclusione del partecipante.  

Con il caricamento del Contenuto, il partecipante assume la sua piena ed esclusiva paternità e ogni 

responsabilità in merito alla sua liceità, alla sua utilizzabilità, alla sua possibilità di diffusione tramite i 

canali indicati in questo documento e alla sua non lesività di diritti (anche di proprietà intellettuale) di 

terzi, prestando ogni più ampia garanzia e manleva nei confronti dell’Organizzatore. Ogni attività di 

http://www.festivaldellasessuologia.it/
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moderazione o vaglio che l’Organizzatore si riserva di compiere ai sensi di questi Termini e Condizioni 

non varrà ad escludere o limitare tale responsabilità ed i connessi obblighi di manleva e indennizzo. 

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito nel piano 

tariffario in essere con il proprio gestore (che non costituisce introito per l’Organizzatore).  

 

Contenuti ammissibili 

 

Possono partecipare all’Iniziativa, nella categoria “Racconti”: 

Contenuti creativi originali di carattere letterario realizzati dai Destinatari sul tema dell’erotismo e della 

sessualità. I Contenuti dovranno essere caricati nei formati .pdf, .doc, .txt, .rtf, con lunghezza non 

inferiore a 1.800 battute e non superiore a 10.000 battute (spazi compresi). 

Possono partecipare all’Iniziativa, nella categoria “Video”: 

Contenuti creativi originali in forma di video che presentino carattere artistico e che abbiano ad oggetto 

il tema dell’erotismo e della sessualità.  

Il Contenuto “Video” dovrà essere inviato tramite un link visionabile da parte dell’Organizzatore e dei 

possibili soggetti votanti, avente una durata non superiore ad un (1) minuto. 

Il Contenuto dovrà risiedere sulle seguenti piattaforme: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e 

Vimeo. 

Possono partecipare all’Iniziativa, nella categoria “Meme”: 

Contenuti creativi originali in forma di elemento statico di cultura/sistema di comportamento replicabile 

e trasmissibile per imitazione (c.d. <<meme>>), che presentino carattere artistico e che abbiano ad 

oggetto il tema dell’erotismo e della sessualità. 

Il Contenuto “Meme” dovrà essere caricato in formato immagine con dimensioni del file non superiori 

a 1MB.  

Il Contenuto dovrà risiedere sulle seguenti piattaforme: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e 

Vimeo. 

I Contenuti delle tre categorie, a pena di esclusione: 

(1) dovranno presentare carattere letterario o artistico ed essere frutto delle corrispondenti capacità 

e abilità dei partecipanti; non potranno dunque partecipare all’Iniziativa generici lavori privi di tali 

caratteristiche; 

(2) dovranno essere attinenti al tema dell’Iniziativa e del Festival; 

(3) dovranno avere carattere originale e non ledere in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di 

terzi o altri diritti, personali o patrimoniali, di terzi; 

(4) non dovranno essere in contrasto rispetto a norme di legge applicabili; 

(5) non dovranno avere contenuto commerciale, promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi di 

qualsiasi genere, del partecipante o di terzi; 

(6) non potranno in alcun modo consistere, direttamente o indirettamente, in inviti ad incontri o servizi 

di incontri, in richieste di contatto per qualsiasi finalità, in richieste (esplicite o implicite) di 

compensi; 

(7) in relazione ai contenuti “Video” e “Meme” non potranno presentare contenuti di carattere 

pornografico, osceno, discriminatorio, violento, di incitamento all’odio o alla violenza, intimidatorio, 

offensivo o denigratorio; 
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(8) in relazione ai contenuti “Racconti” questi dovranno essere frutto di fantasia e non potranno 

presentare contenuto illecito secondo la normativa applicabile; 

(9) non dovranno contenere rappresentazioni mortificanti o degradanti di persone; 

(10) non potranno contenere rappresentazioni di maltrattamento su animali; 

(11)  non dovranno presentare carattere fraudolento o funzionale/agevolativo rispetto alla 

commissione di frodi, reati o attività illecite; 

(12)  non potranno contenere informazioni di natura finanziaria, medica, terapeutica, legale o altre 

informazioni la cui fornitura a terzi rientra nell’ambito di attività riservate agli iscritti in appositi albi 

o elenchi ai sensi delle vigenti norme di legge; 

(13)  dovranno essere conformi alle policies dei servizi e delle piattaforme di condivisione citati in 

questo documento; 

(14)  non dovranno contenere virus informatici o altri codici dannosi, o comunque elementi in grado di 

sovraccaricare o compromettere i sistemi dell’Organizzatore o i sistemi di terzi utilizzati 

dall’Organizzatore per l’Iniziativa; 

Tutti i Contenuti saranno sottoposti a moderazione da parte dell’Organizzatore o di soggetti terzi dallo 

stesso incaricati, i quali provvederanno in qualsiasi momento all’esclusione e all’eliminazione di quei 

Contenuti che - ad insindacabile giudizio - non rispondano ai requisiti previsti da questi Termini e 

Condizioni.  

L’Organizzatore si riserva di segnalare alle competenti Autorità eventuali tentativi di frode o Contenuti 

di carattere illecito trasmessi dai partecipanti. 

 

Meccanica dell’Iniziativa 

 

Per i Contenuti della categoria “Racconti”: 

sarà istituita durante il Festival una apposita commissione (“Commissione”) composta da un numero 

minimo di 3 (tre) soggetti di comprovata esperienza e qualificazione nel campo dell’erotismo, della 

sessuologia e della cultura e letteratura sessuologica (ad es. psicologi, clinici, scrittori, editori) con il 

compito di valutare i Contenuti pervenuti e selezionare i n. 3 Contenuti che meglio rappresentano il 

tema e lo spirito dell’Iniziativa, stilando per essi un’apposita classifica in ordine di merito. 

Saranno sottoposti alla valutazione della Commissione soltanto i Contenuti ritenuti ammissibili ai sensi 

dei paragrafi che precedono. 

L’esito della selezione da parte della Commissione sarà definitivo ed inoppugnabile. 

I n. 3 (tre) Contenuti selezionati dalla Commissione saranno considerati “vincitori” dell’Iniziativa nella 

categoria “Racconti” e avranno perciò diritto ai riconoscimenti indicati nel successivo paragrafo 

“Riconoscimenti”. 

La Commissione selezionerà inoltre n. 3 (tre) Contenuti di riserva, per il caso di irreperibilità o rifiuto 

dei premi da parte dei partecipanti autori dei Contenuti selezionati come “vincitori”. 

Entro un congruo termine dalla conclusione dell’Iniziativa, l’Organizzatore comunicherà via posta 

elettronica (all’indirizzo fornito in fase di iscrizione) ai partecipanti autori dei Contenuti “vincitori” che 

essi sono risultati “vincitori” dell’Iniziativa, dandone altresì notizia sul sito internet del Festival. Qualora 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione l’Organizzatore non riceva risposta da 

parte dei soggetti “vincitori” il riconoscimento previsto dal successivo paragrafo “Riconoscimenti” si 

intenderà rinunciato. L’Organizzatore è sollevato da ogni responsabilità in ordine ad ogni eventuale e 
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possibile indirizzamento della comunicazione e-mail nella casella “spam” o “posta indesiderata” dei 

soggetti “vincitori”. 

Per i Contenuti delle categorie “Video” e “Meme”: 

l’Organizzatore procederà alla loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet del Festival 

da cui sarà possibile visualizzare i Contenuti per ciascuna Categoria inclusi sulle piattaforme di 

condivisione e visualizzazione di contenuti multimediali “YouTube” (fornita nel SEE dalla società di 

diritto irlandese Google Ireland Limited), “Instagram”, “Facebook”, “TikTok” o “Vimeo”. 

Saranno oggetto di pubblicazione soltanto i Contenuti per ciascuna Categoria ritenuti ammissibili ai 

sensi dei paragrafi che precedono. 

Una volta pubblicati, i Contenuti per ciascuna Categoria saranno oggetto di votazione da parte del 

pubblico degli utenti con le apposite funzionalità “Like” disponibili sul sito del Festival.  

Il periodo di invio dei Contenuti per ciascuna Categoria andrà da mercoledì 25 gennaio 2023 a 

mercoledì 15 febbraio 2023. La pubblicazione dei Contenuti per ciascuna Categoria, “Video” e 

“Meme”, per la votazione andrà da mercoledì 22 febbraio 2023 fino a sabato 25 marzo 2023 

(“Periodo”). 

I n. 3 (tre) Contenuti per ciascuna Categoria che, durante il Periodo, avranno ricevuto il maggior 

numero di voti da parte del pubblico degli utenti passeranno alla seconda fase di conteggio dei voti e 

preparazione della graduatoria ad opera della Commissione. 

Si precisa espressamente che non sono previsti limiti al numero di voti che gli utenti del pubblico 

potranno assegnare, né restrizioni all’accesso di tali utenti alla votazione. 

La Commissione avrà il compito di esaminare i n. 3 (tre) Contenuti per ciascuna Categoria, “Video” e 

“Meme”, che avranno ricevuto il maggior numero di voti da parte del pubblico degli utenti, stilando per 

ciascuno di essi un’apposita classifica in ordine di merito. 

L’esito della selezione da parte della Commissione sarà definitivo ed inoppugnabile. 

I n. 3 (tre) Contenuti selezionati dalla Commissione per ciascuna Categoria saranno considerati 

“vincitori” dell’Iniziativa nella categoria, rispettivamente, “Video” e “Meme” e avranno perciò diritto ai 

riconoscimenti indicati nel successivo paragrafo “Riconoscimenti”. 

La Commissione selezionerà inoltre 3 (tre) Contenuti di riserva per ciascuna Categoria, per il caso di 

irreperibilità o rifiuto da parte dei partecipanti autori dei Contenuti selezionati come “vincitori”. 

Entro un congruo termine dalla conclusione dell’Iniziativa, l’Organizzatore comunicherà via posta 

elettronica (all’indirizzo fornito in fase di iscrizione) ai partecipanti autori dei Contenuti “vincitori” per 

ciascuna Categoria che essi sono risultati “vincitori” dell’Iniziativa, dandone altresì notizia sul sito 

internet del Festival. Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione 

l’Organizzatore non riceva risposta da parte dei soggetti “vincitori” per ciascuna Categoria il 

riconoscimento previsto dal successivo paragrafo “Riconoscimenti” si intenderà rinunciato. 

L’Organizzatore è sollevato da ogni responsabilità in ordine ad ogni eventuale e possibile 

indirizzamento della comunicazione e-mail nella casella “spam” o “posta indesiderata” dei soggetti 

“vincitori”. 

 

Proprietà intellettuale 

 

Con il caricamento dei Contenuti i partecipanti garantiscono di avere la piena e libera titolarità e 

disponibilità di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo ai Contenuti e ad ogni loro parte (ivi 
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compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di pubblicazione (anche immediata), di utilizzo economico, di 

riproduzione, di moltiplicazione, di trascrizione, di esecuzione, di comunicazione, di diffusione, di 

trasmissione e di ritrasmissione (con qualsiasi mezzo), di distribuzione, di traduzione, di elaborazione, 

di raccolta e di modificazione, congiuntamente “Diritti IP”, senza limitazione temporale o territoriale, 

nonché di ogni diritto di riproduzione, elaborazione, raffigurazione o ritratto di persone o cose in essi 

contenuto o ai quali gli stessi facciano riferimento, impegnandosi a manlevare e tenere indenne 

l’Organizzatore da ogni responsabilità al riguardo (anche per sanzioni e spese legali) e garantendo 

anche il fatto di eventuali committenti, produttori, titolari di opere riprodotte, persone ritratte, loro eredi 

o aventi causa. 

Il caricamento dei Contenuti comporta il trasferimento all’Organizzatore di tutti i Diritti IP relativi ai 

Contenuti caricati e ogni loro parte (ivi compresa l’autorizzazione a concedere l’accesso al pubblico 

tramite social network o piattaforme di condivisione prescelte dall’Organizzatore), senza limitazione 

temporale o spaziale, liberi da royalties, a titolo gratuito connesso alla partecipazione all’Iniziativa e 

con possibilità di ulteriore trasferimento a terzi. In particolare, l’Organizzatore ed i suoi aventi causa 

potranno, tra l’altro, utilizzare i Contenuti in qualunque formato e su qualunque supporto anche 

nell’ambito di campagne promozionali, pubblicitarie e anche per finalità di tipo commerciale. 

In particolare, l’Organizzatore si riserva di pubblicare i Contenuti in una collana o raccolta in formato 

digitale acquistabile attraverso i canali dell’Organizzatore. 

 

Riconoscimenti 

 

Per le tre categorie: 

i partecipanti autori dei Contenuti che, ai sensi del precedente paragrafo “Meccanica”, risulteranno 

“vincitori saranno pubblicamente riconosciuti come i “vincitori”, secondo la classifica stilata dalla 

Commissione, dell’Iniziativa premiale indetta nell’ambito del Festival, quali autori di contributi di 

carattere letterario o artistico sul tema dell’erotismo e della cultura sessuologica che meglio hanno 

interpretato, con le loro capacità creative, lo spirito del Festival, e quindi il tema della sessualità 

nell’arco di vita, così contribuendo nell’interesse della collettività a portare l’attenzione su un corretto 

approccio ai suddetti temi. 

Per le tre categorie: 

i partecipanti autori dei contributi “vincitori” nelle rispettive tre categorie “Racconti”, “Video” e “Meme” 

avranno diritto, secondo la classifica stilata dalla Commissione, ai seguenti premi: 

(1) primo premio: n. 5 libri cartacei in ambito sessuologico, n. 2 videocorsi in 1) tema di desiderio 

sessuale sulla coppia (in corso di pubblicazione) 2) educazione sessuale, n. 1 intera collana di guide 

digitali Step-by-Step 

(2) secondo premio: n. 5 libri cartacei in ambito sessuologico, n. 1 intera collana di guide digitali Step-

by-Step; 

(3) terzo premio: n. 5 libri cartacei in ambito sessuologico. 

I suddetti premi saranno consegnati entro i termini previsti dal paragrafo “Durata” che precede. 

Si precisa espressamente che l’impegno dell’Organizzatore è limitato alla materiale consegna dei 

premi, come da esso acquisiti da terzi soggetti fornitori dei corrispondenti beni o servizi. Pertanto, 

l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per circostanze inerenti all’utilizzo, alla 

consistenza e alle caratteristiche dei premi, nonché per eventuali danni da essi provocati.  
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I premi non sono cedibili a terzi, non sono commerciabili, non sono sostituibili (nemmeno con premi 

di minor valore) e non sono in alcun modo convertibili in denaro. 

L’Organizzatore si riserva di consegnare un premio diverso, purché di analogo valore, nel caso in cui 

i premi sopra indicati divengano indisponibili per circostanze non imputabili all’Organizzatore. 

Eventuali rappresentazioni dei premi contenuti nel materiale pubblicitario dell’Iniziativa hanno natura 

puramente di presentazione e non giuridicamente vincolante. 

L’Organizzatore si riserva di utilizzare i Contenuti “vincitori” nella categoria “Contributi visuali” e 

“Racconti” anche per finalità di tipo commerciale. A tal fine, il partecipante con il caricamento del 

Contenuto presta nei confronti dell’Organizzatore ogni dichiarazione, garanzia e 

concessione/trasferimento di diritti di cui al precedente paragrafo “Proprietà intellettuale” (da 

intendersi qui ripetuta), a titolo gratuito e senza limitazioni temporali o spaziali. 

 

Varie 

 

Nel rispetto dei diritti già acquisiti dai partecipanti, l’Organizzatore si riserva di modificare i termini e le 

condizioni di partecipazione all’Iniziativa nel corso del suo svolgimento, dando diffusione di tali 

modifiche con le stesse modalità di diffusione di questi Termini e Condizioni. 

 

L’Iniziativa rientra nella fattispecie di esclusione dall’applicazione della disciplina sulle manifestazioni 

a premio di cui all’art. 6 c. 1 lett. a) D.P.R. 430/2001 (come interpretato, tra l’altro, dalla Nota della 

Direzione Generale per il Mercato e la Concorrenza del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 

0205930 del 20.11.2014), in quanto: 

(a) l’Iniziativa si basa sulla capacità e abilità dei partecipanti di produrre opere di carattere letterario 

o artistico, come tali valutate da Commissione qualificata; 

(b) non è richiesto alcun preventivo acquisto di prodotti o servizi e la finalità dell’Iniziativa è, 

esclusivamente, quella indicata nel precedente paragrafo “Finalità”; 

(c) l’Iniziativa si inserisce all’interno di un Festival di rilievo nazionale, caratterizzato da contributi di 

noti professionisti, autori ed editori del settore, cosicché la “vincita” costituisce obiettivo 

riconoscimento di merito personale; 

(d) l’Organizzatore, a fronte della partecipazione, si riserva l’utilizzo dei Contenuti “vincitori”; 

(e) l’incoraggiamento ad un corretto approccio ai temi della sessualità e dell’affettività, anche 

attraverso la produzione di Contributi dedicati, costituisce un generale interesse della collettività. 

 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’incondizionata accettazione di questi Termini e 

Condizioni da parte del partecipante. 

 

L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare la reale identità dei partecipanti attraverso la richiesta 

di fornire una copia del loro documento di identità in corso di validità e di escludere dall’Iniziativa quei 

partecipanti che non ottemperassero a tale richiesta entro i termini ragionevolmente richiesti. 

 

L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi evento determinato da strumenti 

tecnici, linee telefoniche, software, hardware, connessioni o simili di pertinenza del Destinatario o da 

quest’ultimo utilizzati, o comunque da eventi al di fuori del controllo dell’Organizzatore, che possa 
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impedire al Destinatario di accedere al sito web del Festival, di caricare i Contenuti e/o comunque di 

partecipare all’Iniziativa. 

 

I partecipanti sono i soli responsabili della funzionalità dell’indirizzo e-mail fornito e della veridicità e 

correttezza dell’indirizzo di residenza/domicilio comunicato all’Organizzatore in sede di registrazione. 

È pertanto onere del partecipante assicurarsi dell’idoneità di tali dati a consentire il tempestivo contatto 

da parte dell’Organizzazione e/o il corretto recapito dei premi. È escluso ogni onere di ricerca o 

indagine da parte dell’Organizzatore al riguardo e ogni responsabilità dello stesso nel caso in cui il 

mancato contatto o la mancata ricezione dei premi dipendano da inesattezze, errori, mutamenti di 

quanto sopra o comunque una causa imputabile al partecipante. 

 

L’Organizzatore tratterà i dati personali dei partecipanti, in qualità di titolare del trattamento, in 

conformità a quanto specificamente indicato nell’informativa privacy fornita in sede di partecipazione 

all’Iniziativa, alla cui lettura si rimanda. Si invitano in particolare i partecipanti a consultare con 

attenzione tale informativa prima di prendere parte all’Iniziativa. 

 

Giunti Psicologia.io s.r.l. 

 


