Padova, 12 febbraio 2020
Contest AW LAB IS ME - Music Edition
Compar SpA con sede in 35010 Limena (PD) via Volta n. 6, Codice Fiscale e Partita Iva
00362520280, licenziataria per l’Italia del marchio AW LAB, (di seguito denominata AW
LAB) attraverso apposito Casting si prefigge lo scopo di trovare la nuova star della musica
che al meglio possa interpretare il marchio sui canali social proprietari.
Al Contest possono presentarsi tutti gli aspiranti cantanti; si precisa che ragazze/i
iscritte/i ad agenzie di modelle/i, o a case di produzione musicale, devono partecipare a
titolo personale e non a nome dell’agenzia o della casa di produzione/discografica e
devono quindi essere liberi da vincoli di qualsiasi tipo.
Il Contest si svolgerà a partire dal 17-02-2020 e la partecipazione potrà avvenire online
oppure attraverso l’esibizione in uno degli store AW LAB con il seguente calendario:
● ROMA 12 marzo - AW LAB store Via del Corso, 505 Roma
● NAPOLI 13 marzo - AW LAB STORE
● MILANO 18 marzo - Via Torino, 22 Milano
● PALERMO 26 marzo - P.ZZA VERDI 62 PALERMO
● BARCELLONA 2 aprile - AW LAB store Avinguda Portal de l'Àngel, 4 Barcellona
Il vincitore del Contest, decretato secondo le modalità di seguito indicate, vedrà il proprio
brano prodotto da Low Kidd e sarà distribuito da Sony Music.
I migliori partecipanti di ogni tappa di AW LAB IS ME saranno inseriti nelle playlist
network di Sony Music. A tal proposito, i partecipanti si impegnano a concedere la
titolarità del brano proposto. I migliori di tappa, giudicati dalla direzione artistica del
contest e dal pubblico, saranno invitati presso gli uffici di Sony Music in via Carlo
Imbonati, 22 per delle sessioni di step di produzione, consistenti in mezza giornata in
studio, per un totale massimo di 5 mezze giornate, in cui lo staff affiancherà i
partecipanti in delle attività di miglioramento in studio.
Il vincitore e finalisti diventeranno anche i social ambassador AW LAB per il periodo dal 1
maggio 2020 al 30 giugno 2021 e potranno essere protagonisti di shooting per campagne
e contenuti sui canali canali social/media del brand.
Il vincitore e i finalisti saranno altresì protagonisti in anteprima di lanci ed esclusive di
prodotto e riceveranno inviti esclusivi agli eventi speciali AW LAB.
I finalisti riceveranno come corrispettivo della collaborazione un cambio merce, verranno
quindi inviati nel corso della collaborazione, prodotti a discrezione di AW LAB.
CANDIDATURA e SELEZIONE
A partire dal 17 febbraio 2020 e fino al 30 maggio 2020 (termine ultimo per la
partecipazione al contest - farà fede la data di registrazione e di compilazione della form
online) - tutti gli interessati avranno la possibilità registrarsi al sito internet al seguente
indirizzo isme.aw-lab.com e partecipare online caricando il proprio brano o presentandosi
in store al fine di partecipare alla selezione - nelle date e agli indirizzi sopra indicati.
Agli utenti che si candideranno verrà chiesto di indicare i dati anagrafici richiesti (nome,
cognome, mail, numero di telefono cellulare e/o fisso, città di residenza e CAP, età e
sesso) e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati e dei video.

I partecipanti potranno partecipare al contest online caricando la propria ripresa video
mentre cantano un brano inedito o una cover. Potranno partecipare anche utilizzando la
base musicale creata da Low Kidd presente sul sito.
I partecipanti al contest potranno partecipare anche live, durante uno degli eventi negli
store AW LAB nelle date indicate nel presente Regolamento e, qualora non si fossero già
registrati, registrarsi al form web isme.aw-lab.com acconsentendo al trattamento dei dati
e accettando i termini e le condizioni dell’iniziativa. La registrazione potrà avvenire anche
i giorni precedenti all’iniziativa al medesimo sito. In tal caso i partecipanti dovranno
presentarsi al contest esibendo la e-mail/sms ricevuto a fronte della registrazione. Una
volta registrati, i partecipanti potranno accedere al contest e diventare protagonisti di un
breve video. Il video dovrà essere condiviso da ciascun partecipante sul proprio profilo
Instagram indicando l’hashtag dell’iniziativa #AWLABISME. La piattaforma dedicata
all’iniziativa isme.aw-lab.com aggregherà tutti i contributi pubblicati con il suddetto
hashtag. Si precisa che i like ricevuti dagli utenti non influiranno in alcun modo con il
risultato del Contest ma costituiranno esclusivamente un riscontro del gradimento del
pubblico. Con la propria candidatura e il rilascio del consenso ai termini e condizioni
dell’iniziativa e al trattamento dei dati, il candidato autorizza espressamente AW LAB ed i
suoi aventi causa ad utilizzare i dati forniti per la partecipazione alle varie fasi del
Contest nonché al all’uso del nome e dell’immagine come di seguito specificato.
Tra i partecipanti al Contest online e durante ciascuna tappa in store verrà selezionata,
nei modi che AW LAB e i suoi aventi causa riterranno più opportuni, una shortlist dei 10
migliori che diventeranno protagonisti di un video racconto. Il video sarà caricato sui
canali del brand e dei suoi aventi causa, con invito al pubblico di votare la migliore
esibizione. I migliori di ciascuna tappa, diventeranno protagonisti di playlist Sony e
potranno essere invitati presso gli studi di Sony per delle sessioni di miglioramento in
studio.
Tra i migliori partecipanti al contest (live e online) AW LAB contatterà da 8 a 10 candidati
che saranno invitati a partecipare alla selezione finale, come di seguito specificato. AW
LAB, indicherà loro la data e il luogo in cui si terrà l’evento speciale di premiazione finale.
I partecipanti prescelti e inseriti nella shortlist saranno invitati da AW LAB ad un evento
speciale che si terrà in luogo e data da definire, durante il quale i rappresentanti
dell’azienda una speciale giuria composta da Low Kidd, Dani Faiv, Madame, Ana Mena e
altri soggetti designati da AW LAB, selezioneranno 1 (un) vincitore che vedrà prodotto il
proprio brano da Low Kidd e distribuito da Sony Music. Ai partecipanti selezionati
durante l’evento finale sarà richiesta l’immediata adesione: in caso di mancata
disponibilità, il partecipante perderà automaticamente qualsiasi diritto nei confronti
dell’iniziativa e di AW LAB. Anche in caso di mancata presentazione nella data e luogo
comunicato, malgrado l’adesione, il partecipante perderà automaticamente il diritto a
prendere parte all’iniziativa. Tra i partecipanti alla serata di premiazione finale, nella data
e luogo comunicato, verrà scelta, a insindacabile giudizio di AW LAB, la nuova star
musicale.
PUBBLICITA’:
Le operazioni di contest ed esibizione saranno pubblicizzate prevalentemente attraverso il
sito Internet isme.aw-lab.com, sui canali social/digital del brand e secondo le
modalità/canali che AW LAB riterrà più opportune.
PRIVACY - Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.lgs 196/2003

La Compar S.p.a. in persona del legale rappresentante, con sede in con sede in 35010
Limena (PD) via Volta n. 6, Codice Fiscale e Partita Iva 00362520280, nella propria
qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa, ai sensi del Dlgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali da Lei
volontariamente conferiti, nella Sua qualità di “Interessato” al trattamento dei dati,
saranno oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003,
Compar S.p.a. Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e relativa durata- Il trattamento dei dati ha le seguenti
finalità: raccolta, conservazione, archiviazione, accesso, lettura, conoscenza,
trasmissione, cancellazione dei dati alla conclusione del trattamento. Il trattamento di
tali dati è finalizzato alla Sua partecipazione alle fasi del Casting - di seguito denominato
“Servizio” - promosso dalla società Titolare del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati,
qualora abbia accettato l’apposita clausola riservata alle finalità di marketing, avrà altresì
finalità promozionali, commerciali, marketing, invio di comunicazioni commerciali e
materiale informativo/promozionale e newsletter, vendita diretta, svolgimento di altre
iniziative di marketing, incluse operazioni e concorsi a premio, offerte e qualora abbia
accettato l’apposita clausola riservata alle finalità di profilazione avrà altresì finalità di
compimento di sondaggi di gradimento, di ricerche di mercato e statistiche. L’invio delle
comunicazioni per le finalità suddette potrà avvenire tramite posta elettronica, SMS, ai
sensi dell’art. 130 del D.lgs. n. 196/2003. L'interessato potrà richiedere comunque in
qualsiasi momento la cessazione di tali comunicazioni inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo Compar Spa 35010 Limena (PD) via Volta n. 6 alla cortese attenzione del
responsabile marketing oppure tramite mail all’indirizzo isme@aw-lab.com.
Con riferimento alle finalità evidenziate in precedenza il conferimento dei dati personali
da parte dell'Interessato è facoltativo. Ciononostante, ai fini della corretta esecuzione
della prestazione da Lei richiesta, il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati
personali genererà, quale conseguenza, l'impossibilità per il Titolare di erogare il
“Servizio”.
Dati di Minori
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di
eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite da minori e, in ogni caso,
qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata
di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito.
Il consenso al trattamento dei dati del minore ed all’uso dell’immagine dello stesso dovrà
essere rilasciato, in nome e per conto del minore, dal soggetto esercente la patria potestà.
Il Titolare agevolerà all’esercente la potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste
inerenti i dati personali dei minori, dagli ai sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.
Per questa iniziativa i genitori esercenti la potestà genitoriale o i tutori legali
consentiranno lo shooting video di minori (a partire dai 16 anni), previo aver dato
informativa e ottenuto consenso per il trattamento e diffusione insita all’iniziativa, da
parte dell’altro esercente potestà genitoriale/tutore legale.
Modalità del trattamento - In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di
trattamento mediante supporti sia informatici che cartacei. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati
personali.
Natura dei dati personali – Formano oggetto di trattamento i dati personali da Lei
volontariamente conferiti, inerenti questi allo svolgimento del Servizio.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati - I Suoi dati potranno essere
comunicati a tutti quei soggetti terzi di cui la società Titolare si avvale a titolo di
collaborazione nello svolgimento e per la realizzazione delle finalità di cui al Servizio, per
adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità,
nonché per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 – L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del D.
lgs.196/2003, potrà, in ogni momento, esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare
del trattamento, tra cui, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, ottenere la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, ottenere l'indicazione
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, responsabile o
incaricato. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Revoca del consenso al trattamento – All'interessato è altresì riconosciuta la facoltà di
revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali (i n caso di minorenni la revoca sarà
richiesta dai soggetti esercenti la potestà), inviando una raccomandata A/R all'indirizzo Compar
Spa 35010 Limena (PD) via Volta n. 6 alla cortese attenzione del responsabile marketing
oppure tramite mail all’indirizzo isme@aw-lab.com corredato da fotocopia del proprio
documento di identità, con il seguente testo “ Revoca del consenso al trattamento di tutti i
miei dati personali”. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Qualora l'interessato desiderasse
ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero intendesse
esercitare i diritti di cui all'art. 7 Dlgs. 196/03, potrà inviare una raccomandata A/R al
suddetto indirizzo. Si precisa sin d'ora che, prima di poterLe fornire, o modificare
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere
ad alcune domande.
AUTORIZZAZIONE ED ESONERO PER L'USO DEL NOME E DELL'IMMAGINE
La partecipazione al Casting comporta l’espressa accettazione delle presenti clausole.
Quale valida controprestazione, riconosciuta e stimata sufficiente con il presente atto, il
soggetto selezionato concede ad AW LAB, l'assoluto e irrevocabile diritto e autorizzazione
a utilizzare, riutilizzare, pubblicare, ripubblicare, esporre pubblicamente, rappresentare,
trasmettere, mostrare e riprodurre il nome, l’indirizzo, le dichiarazioni, i video, la voce, la
fotografia o altra rappresentazione, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad
altro materiale, ivi compresi senza limitazione alcuna, testi, fotografie o immagini, in
qualunque formato (attualmente esistente o di futura invenzione) e per ogni possibile
scopo, all’interno dei canali social AW LAB, in tutto il mondo senza alcuna limitazione
relativa a modalità, frequenza o durata d'uso.
I soggetti selezionati accettano che il nome, materiale video/fotografico o altra
rappresentazione, possano essere utilizzati in associazione a qualunque tipo di immagine
visiva, testo pubblicitario o altro elemento scelto da AW LAB e a sua sola discrezione, per
qualunque tipo d'uso mediatico (ivi compreso, senza limitazione alcuna, l'uso sui canali
social e sui siti Internet di proprietà di AW LAB), e che nulla di quanto contenuto nel

presente modulo possa obbligare in alcun modo AW LAB a utilizzare il mio nome,
indirizzo, dichiarazioni, video, voce, fotografia o altra rappresentazione. Accetta inoltre
che tutti i materiali prodotti ai sensi della presente Autorizzazione ed Esonero siano e
rimangano di esclusiva proprietà di AW LAB, e accetta di non ricevere alcun tipo di
pagamento, remunerazione, compenso o indennità sotto qualunque forma. Dichiara e
garantisce di avere il diritto di concedere a AW LAB i diritti sopra menzionati senza dover
prima richiedere l'autorizzazione, o dover corrispondere un pagamento, a terze parti o
persone giuridiche. Con il presente atto rinuncia a qualunque diritto esercitabile relativo
all'ispezione e approvazione del prodotto finito che potrebbe essere utilizzato, e
contestualmente esonera e libera, indennizza e tutela AW LAB e i suoi funzionari,
dirigenti, dipendenti, appaltatori, agenti e qualunque suo avente diritto, compresi senza
limitazione alcuna, licenziatari, successori e cessionari di AW LAB, da e contro ogni e
qualunque responsabilità, perdita, richiesta di diritti, domanda, costo (incluse senza
limitazione alcuna le spese di natura legale) e spesa generati o collegati a qualunque
forma d'uso concessa ai sensi del presente atto, compresa, senza limitazione alcuna,
qualunque richiesta di diritti per diffamazione, violazione della privacy, di diritti
pubblicitari o dei diritti d'autore.
Relativamente alle dichiarazioni o asserzioni a me attribuibili e da me fornite, dichiaro e
garantisco che tali dichiarazioni e asserzioni riflettono esattamente le mie effettive e reali
esperienze e/o le mie convinzioni. Accetto di sottoscrivere a conferma di ciò eventuali
documenti aggiuntivi che AW LAB potrà comprensibilmente richiedermi.

