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CONDIZIONI GENERALI 
DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 “THE CRISPY TATTOO” 
 

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, “Condizioni”) regolano la selezione denominata “THE CRISPY TATTOO” 
(di seguito, “Selezione”) e rivolta ai soggetti maggiorenni di cui all’art. 1 e definiti i “Candidati”. 
 
La Selezione è organizzata da: 
Consorzio McCoop Italia '96 (di seguito, “Consorzio”) 
Sede: Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7 - 20057 Assago (MI) 
Codice Fiscale e Partita IVA: 11946810154 
 
Per contattare il Consorzio, esclusivamente per richieste di informazioni o chiarimenti relativi allo svolgimento della 
Selezione e/o alle presenti Condizioni, è possibile utilizzare il modulo “Contattaci” presente alla URL: 
https://www.mcdonalds.it/contattaci 
Eventuali e-mail inviate a tale casella di posta elettronica non attinenti a quanto sopra indicato non saranno prese in 
considerazione; non sarà nemmeno inviata risposta a richieste di informazioni sulle ragioni per quali un Candidato non 
sia risultato selezionato per la fase finale della Selezione o al termine della stessa. 
 
La pubblicazione online sul sito www.mcdonalds.it/thecrispytattoo delle presenti Condizioni in formato pdf vale quale 
messa a disposizione delle informazioni su supporto durevole. I Candidati possono altresì salvare, su proprio supporto 
durevole, le presenti Condizioni congiuntamente all’informativa privacy, anch’essa resa disponibile in formato pdf sul 
suddetto sito. 
 
Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni mantengono la propria valenza al singolare e al plurale, al maschile e 
al femminile. Esclusivamente per ragioni editoriali, viene utilizzata sempre la forma al maschile. 
 
Articolo 1 – Soggetti che possono partecipare alla Selezione 
La Selezione è rivolta a soggetti residenti o domiciliati in Italia, di almeno 18 anni compiuti, interessati a partecipare 
alla Selezione, nel rispetto delle presenti Condizioni e che abbiano installato, sul proprio smartphone o tablet, 
l’applicazione ufficiale ‘McDonald’s’ (di seguito, “App McD”) effettuando la registrazione con accettazione dei relativi 
Termini e Condizioni. Tali soggetti sono nel seguito definiti i “Candidati”. 
 
Si porta all’attenzione dei Candidati, in riferimento all’App McD, che: 

1) Il download e l’utilizzo dell’applicazione si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso alla rete 
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Internet, come praticati dall’operatore utilizzato dall’utente. 
2) L’App McD è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai dispositivi compatibili 

appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citati a solo fine informativo): 
a. App per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in versione 13.0 

o successiva, abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit. 
b. App per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema operativo in 

versione 8.0 o successiva e abilitato alla connessione ad Internet. 
3) Il download preventivo all’installazione dell’App McD compatibile con sistemi operativi e dispositivi sopra 

elencati, è possibile mediante piattaforme digitali i cui proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nella 
promozione e gestione della presente Selezione. 

 
Articolo 2 – Esclusioni 
Non possono partecipare alla Selezione i dipendenti e i collaboratori del Consorzio, della sede legale e amministrativa 
di McDonald’s Italia, dei ristoranti a insegna McDonald’s presenti nel territorio italiano e dei soggetti comunque 
coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione o gestione delle attività connesse alla Selezione. 
 
Articolo 3 – Finalità della Selezione 
La finalità della Selezione è quella di: 

1) identificare, con le modalità di cui alle presenti Condizioni, il Candidato più idoneo ad essere protagonista di 
una produzione video e fotografica da diffondersi nell’ambito di una più ampia campagna promo-pubblicitaria 
(di seguito, “Campagna”), avente ad oggetto la “passione” per il panino Crispy McBacon, in qualità di “Vero 
Crispy Lover”, dotato di tatuaggio permanente con l’immagine del panino stesso (di seguito, “Crispy Tattoo”) 
realizzato in occasione dell’Evento (come nel seguito definito all’art. 6). 

2) Realizzare contenuti video e fotografici, anch’essi con finalità promo-pubblicitaria e da diffondersi nell’ambito 
della Campagna, durante la fase finale della Selezione che si svolgerà presso i tattoo center in occasione 
dell’Evento 

 
In merito ai tattoo center e al Crispy Tattoo si porta sin d’ora all’attenzione dei potenziali Candidati che:  

a) in entrambi i tattoo center di Milano e Roma, presso i quali – nei giorni e orari previsti – saranno convocati, 
con le modalità di cui all’art. 6, i Candidati che accederanno alla fase finale della Selezione, saranno presenti 
tatuatori professionisti che opereranno nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di tatuaggi 
permanenti; 

b) non è previsto alcun rimborso spese per raggiungere il tattoo center rispettivamente situato a Milano e Roma; 
c) il costo del Crispy Tattoo, essendo la relativa realizzazione parte integrante della fase finale della Selezione e 

dell’Evento (come nel seguito definito) ad essa connesso, è a carico del Consorzio. 
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Articolo 4 – Video di candidatura 
Ai fini di presentare la propria candidatura, da inviarsi durante la procedura di iscrizione di cui all’Art. 5, il Candidato 
dovrà produrre un video in formato digitale, interamente originale, inedito (ossia mai pubblicato/diffuso), nel quale dovrà 
esporre: 

1) la sua passione per il panino Crispy McBacon, tanto da essere disponibile a farsi tatuare permanentemente il 
“Crispy Tattoo”; 

2) il perché ritenga di poter essere il protagonista di una campagna promozionale avente a tema la “passione” 
per il panino Crispy McBacon, ossia perché pensi di poter essere il “Vero Crispy Lover”; 

e di seguito definito il “Video-Selfie”. 
 
Il Video-Selfie dovrà essere prodotto in formato digitale e dovrà consistere in un filmato breve in cui il Candidato 
riprenderà sé stesso, assumendo quindi contestualmente anche il ruolo di soggetto ripreso, della durata massima di 
60 secondi, di dimensione massima di 250 Mb, da inviarsi in un formato a scelta tra AVI, MPEG, MP4, MOV. 
 
Il Video-Selfie non dovrà contenere elementi che, singolarmente (fotogramma) o nella propria interezza: 

• riprendano altre persone oltre al Candidato; 

• siano contrari, nella forma visiva e/o audio, all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa 
vigente applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: volgari, blasfemi, violenti, pornografici, diffamatori, con 
riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.); 

• riprendano il Candidato in situazioni che possano mettere a rischio la sua incolumità (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: alla guida di mezzi di trasporto oppure mentre svolge attività lavorative o sportive per le quali non siano 
ammesse distrazioni, etc.) e/o che violino in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge o regolamento applicabile; 

• siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale del Consorzio o di terzi; 

• contengano virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento dei 
software, delle infrastrutture tecniche o degli impianti di telecomunicazioni di terzi. 
 

Considerato il fatto che il Video-Selfie non sarà oggetto di acquisizione di diritti di diffusione e utilizzazione economica 
da parte del Consorzio ma esclusivamente archiviato e visionato ai soli fini della valutazione dei Candidati: 

a) per quanto attiene agli indumenti indossati dal Candidato durante la ripresa del Video-Selfie, nulla osta a che 
tale abbigliamento sia contraddistinto da marchi di titolarità di terzi; 

b) per quanto attiene al luogo delle riprese del Video-Selfie, la non diffusione di tale contenuto consente 
l’ammissibilità di riprese anche in un contesto di monumenti storici, edifici, opere o luoghi non soggetti alla 
libertà di panorama.  

 
Articolo 5 – Modalità di iscrizione alla Selezione 
Per iscriversi alla Selezione, il Candidato dovrà dapprima provvedere alla propria registrazione mediante l’apposito 
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modulo online presente nell’App McD, alla sezione “The Crispy Tattoo”, che sarà attivo dal 22/03/2023 al 16/04/2023. 
Il Candidato, dopo aver effettuato l’accesso all’App McD e il login con le proprie credenziali dovrà pertanto: 
1. compilare il modulo online, fornendo i seguenti dati: ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’, ‘indirizzo e-mail’, ‘recapito 

telefonico’; 
2. confermare, mediante l’apposita funzionalità “flag”, la maggiore età; 
3. confermare, mediante l’apposita funzionalità “flag”, l’integrale accettazione delle presenti Condizioni e la presa 

visione dell’informativa privacy (nell’ambito della quale si informano gli interessati che i dati personali consistenti 
nell’immagine e voce del Candidato, nonostante il Video-Selfie non sarà oggetto di diffusione al pubblico, saranno 
archiviati e conservati in quanto parti integranti del Video-Selfie stesso); 

Al Candidato sarà inoltre richiesto di selezionare, tra le proposte grafiche del Crispy Tattoo, quella preferita ai fine della 
relativa realizzazione che avrà luogo soltanto qualora il Candidato fosse convocato per la fase finale della Selezione; 
per ogni proposta grafica del Crispy Tattoo sarà indicato in quale tra le due città, Milano o Roma, è situato il tattoo 
center presso il quale, durante l’Evento (come nel seguito definito), opererà il tatuatore professionista ai fini della 
relativa realizzazione. La funzionalità di selezione di tali proposte grafiche del Crispy Tattoo sarà attivata sulla sezione 
“The Crispy Tattoo” dell’App McD non prima del 27/03/2023 ed entro il 29/03/2023. Ai Candidati che effettuassero la 
procedura di registrazione prima che tale funzionalità sia attiva sull’App McD, sarà inviata un’e-mail, una volta attivata 
la funzionalità stessa, con la quale si richiederà loro di rientrare sull’App McD e selezionare la proposta grafica del 
Crispy Tattoo entro il 16/04/2023. Tale informazione sulla necessità di rientrare sull’App McD per selezionare la 
proposta grafica sarà comunque presente, nella sezione dedicata alla registrazione, dal 22/03/2023 e fino a quanto la 
funzionalità non sarà attiva. 
Ogni Candidato potrà effettuare una sola registrazione; requisiti di univocità saranno ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di 
nascita’. 
Il Candidato dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento d’identità e prende atto che 
l’eventuale compilazione del modulo online con i dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso, anche se non 
riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dall’adesione alla Selezione; inoltre, 
qualora i dati o parte di essi, indicati dal Candidato fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso 
da se stesso, il Candidato manleva il Consorzio rispetto ad ogni contestazione o pretesa avanzata da qualsivoglia 
terzo. 
Una volta completato l’inserimento dei dati necessari alla registrazione e delle dichiarazioni espressamente previste,  
per proseguire con la procedura di iscrizione alla Selezione, il Candidato dovrà caricare – mediante l’apposita 
funzionalità presente nell’App McD – il proprio Video-Selfie, entro il 16/04/2023. 
Ogni Candidato potrà inviare un solo Video-Selfie. 
Completato il caricamento del Video-Selfie, per concludere la procedura di iscrizione alla Selezione, il Candidato dovrà 
infine: 

• compilare l’apposito questionario di presentazione rispondendo a tutte le domande previste (di seguito, 
“Questionario”); 
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• caricare due proprie immagini fotografiche, di cui una a mezzo busto e l’altra a figura intera (di seguito, 
“Fotografie”). 

Una volta concluse tutte le procedure sopra indicate, si sarà completata l’iscrizione alla Selezione (di seguito, 
“Iscrizione”); il completamento dell’Iscrizione non costituirà conferma dell’effettiva ammissione alla Selezione, in quanto 
il Video-Selfie e le Fotografie saranno oggetto di verifica di conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni. 
 
Articolo 6 – Svolgimento della Selezione 
Tutti i Video-Selfie e Fotografie acquisite mediante l’Iscrizione saranno dapprima sottoposti alla verifica di conformità 
rispetto ai requisiti di cui al precedente art. 4.  
Una volta completata tale verifica, tutti i Video-Selfie e le Fotografie risultati conformi ai suddetti requisiti, 
congiuntamente al Questionario, saranno sottoposti alla valutazione qualitativa da parte di referenti incaricati dal 
Consorzio e dotati di esperienza in ambito marketing e comunicazione, insieme a soggetti operanti nel settore della 
comunicazione digitale (di seguito, congiuntamente, i “Valutatori”), che selezioneranno, a proprio inappellabile ed 
insindacabile giudizio in base ai criteri di originalità e capacità espressiva del Candidato rispetto all’essere un Vero 
Crispy Lover, un  massimo di n. 50 Candidati che potranno accedere alla successiva fase finale della Selezione. 
Tali Candidati saranno contattati telefonicamente dalla segreteria organizzativa e, in caso mancata risposta dopo due 
tentativi, via e-mail, ai recapiti rilasciati in occasione dell’Iscrizione, ai fini della convocazione rispettivamente presso: 

• il tattoo center “Fronte del Porto” di Roma (situato in via Tullio Levi Civita, 66), in data 26/04/2023 

• il tattoo center “Toy Tattoo Parlour ” di Milano (situato in Via Giovanni Rasori, 8), in data 30/04/2023.  
L’orario di convocazione, ferme restando le date sopra indicate, sarà specificatamente indicato al rispettivo Candidato.  
 
Qualora il Candidato intenda confermare la propria presenza presso uno dei suddetti tattoo center, dovrà rispondere 
alla segreteria organizzativa (via e-mail all’indirizzo che sarà fornito in fase di contatto, allegando copia del proprio 
documento di identità), entro il 20/04/2023, affinché si possa verificare l’effettiva corrispondenza con i dati forniti al 
momento dell’Iscrizione e quelli presenti sul documento stesso. 
Qualora risultasse una non conformità tra i dati presenti sul documento d’identità e quelli forniti con durante l’Iscrizione, 
verrà meno la qualifica di Candidato in quanto l’Iscrizione alla Selezione sarà considerata non conforme. 
Qualora uno o più Candidati non dovessero confermare la propria presenza presso il tattoo center di Milano o Roma 
entro il termine sopra indicato oppure nel caso in cui la verifica del documento d’identità avesse esisto negativo, il 
Consorzio avrà il diritto di selezionarne altrettanti in sostituzione. 
Il Consorzio non sarà responsabile per la mancata ricezione della convocazione inviata a mezzo e-mail qualora il 
Candidato abbia fornito, in fase di Iscrizione, un recapito telefonico inesistente o non raggiungibile oppure nel caso in 
cui la casella di posta elettronica del Candidato inesistente o nel frattempo disattivata o la cui configurazione, lato client 

o server, consideri erroneamente il messaggio quale spam. 
 
La fase finale della Selezione sarà oggetto di un evento a tema “Crispy Tattoo” organizzato dal Consorzio presso ed 



Pag. 6 di 10 
 

in prossimità del tattoo center di Milano e di Roma nelle date sopra indicate (di seguito, “Evento”). 
 
Prima di procedere con la realizzazione del Crispy Tattoo, ad ogni Candidato a tal fine selezionato per la fase finale 
della Selezione, saranno sottoposti, per la relativa sottoscrizione: 

1. un’apposita liberatoria, con annessa informativa privacy (di seguito, “Liberatoria”), attraverso la quale 
autorizzeranno, a titolo gratuito, la realizzazione e successiva diffusione al pubblico, senza limiti di tempo e di 
spazio nonché con qualsiasi mezzo, delle riprese audiovisive e fotografiche che saranno effettuate durante 
l’Evento, ivi incluse quelle realizzate prima, durante e dopo la realizzazione del Crispy Tatto (di seguito, 
“Riprese”), come più ampiamente dettagliato all’art. 8, lettera K; tali Riprese saranno altresì utilizzate per la 
valutazione finale dei Candidati, al fine di selezionare il Vero Crispy Lover. 

2. Il modulo, con annessa informativa privacy, relativo al “Consenso Informato” che sarà raccolto dai tatuatori 
professionisti; tale modulo conterrà tutte le informazioni relative al Crispy Tattoo, trattandosi di tatuaggio 
permanente, incluse le possibili complicanze da esso derivanti oltre ad altre indicazioni di natura sanitaria. 

 
La sottoscrizione della Liberatoria e del modulo di Consenso Informato sono necessari al fine di procedere con il Crispy 
Tattoo e con la conseguente prosecuzione nella partecipazione alla Selezione, così da rientrare tra i “Candidati 
Finalisti”. 
Una volta sottoscritti tali documenti, un tatuatore professionista realizzerà il Crispy Tattoo preventivamente selezionato 
dal Candidato in fase di Iscrizione, sull’area del corpo scelta dal Candidato stesso ma con espressa esclusione di 
pettorali/seno, delle aree genitali e dei glutei. 
In occasione delle Riprese, il rispettivo Candidato Finalista avrà quindi modo di presentarsi nuovamente, raccontando 
perché ritenga di poter essere un Vero Crispy Lover. 
 
Entro il 05/05/2023, i Valutatori provvederanno, previa visione delle Riprese, a selezionare – a proprio inappellabile ed 
insindacabile giudizio – il Candidato che sarà il Vero Crispy Lover, sulla base delle capacità comunicative ed espressive 
manifestate durante le Riprese stesse (di seguito, “Candidato Selezionato”). 
 
Articolo 7 – Accordo tra il Consorzio e il Candidato Selezionato 
Il Candidato Selezionato sarà informato a mezzo posta elettronica e telefonata (agli stessi recapiti già forniti in 
occasione dell’Iscrizione) e sarà inviato, ai fini della relativa sottoscrizione per accettazione, l’accordo con l’agenzia 
incaricata dal Consorzio (di seguito, “Accordo”). Tale Accordo: 
1) avrà ad oggetto la realizzazione, a cura e spese del Consorzio, di riprese audiovisive e fotografiche del Candidato 

Selezionato per la successiva diffusione al pubblico nell’ambito della Campagna, nelle quali si presenterà come il 
Vero Crispy Lover mostrando anche il proprio Crispy Tattoo (di seguito, “Riprese del Candidato”), intendendosi a 
carico del Consorzio i costi per raggiungere il luogo delle riprese (intendendosi come località di partenza la stazione 
o aeroporto più vicino al domicilio del Candidato Selezionato) nonché vitto ed eventuale alloggio qualora non fosse 
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possibile il rientro, in giornata, al domicilio. 
2) Prevederà l’impegno, per il Candidato Selezionato, a presentarsi presso il luogo in cui saranno effettuate le Riprese 

del Candidato, nel giorno e ora concordati. 
3) Avrà ad oggetto la cessione, in via esclusiva, a favore del Consorzio e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, 

dei diritti di elaborare e trasferire le Riprese del Candidato - inclusive dell’immagine del Candidato, della sua voce, 
del suo nome e della sua interpretazione - in qualsiasi forma e modo, di riprodurlo e di diffonderlo al pubblico con 
finalità promozionale e pubblicitaria, nell'insieme e/o per separate sequenze, anche separando (nel caso del Video) 
le relative componenti visive e sonore, nonché il diritto di utilizzare e pubblicare il nome del Candidato Selezionato 
protagonista delle Riprese del Candidato e la sua immagine in qualsiasi circostanza il Consorzio ritenesse 
opportuno e nel proprio interesse. Tali diritti includeranno la piena facoltà, per il Consorzio e per i suoi aventi causa 
a qualsiasi titolo, di esercitare i diritti di utilizzazione delle Riprese del Candidato senza limiti di tempo e di spazio 
e comunque per tutta la durata di protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo e per un numero 
illimitato di passaggi ed utilizzazioni. I suddetti diritti di utilizzazione potranno essere esercitati dal Consorzio e dai 
suoi aventi causa in qualsiasi modo e forma, in qualsiasi versione, anche ridotta, con qualsiasi mezzo conosciuto 
(a titolo esemplificativo: Internet, televisione, stampa, etc.) e/o inventato in futuro (di seguito, “Cessione”); 

4) Conterrà il corrispettivo, in natura ed in denaro, riconosciuto al Candidato Selezionato per la realizzazione delle 
Riprese del Candidato e per la conseguente Cessione, costituito da: 

a. corrispettivo quantificato nell’equivalente di n. 1 panino Crispy McBacon alla settimana, per totale di tre 
anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, ordinabile presso un qualsiasi ristorante ad insegna 
McDonald’s presente nel territorio nazionale, pari a controvalore di 1.000€  al netto di ritenuta di acconto 
del 20% che sarà applicata sull’importo lordo pari a 1.250€ e versata dal Consorzio ai sensi di legge; il 
controvalore netto di 1.000€, stimato tenendo conto di possibili incrementi di prezzo del panino Crispy 
McBacon in prospettiva di tre anni, sarà caricato nel servizio denominato “Ordina e paga in App” presente 
all’interno dell’App McD e sarà pertanto utilizzabile per l’acquisto di un Crispy McBacon à la carte, con  
cadenza settimanale e per il periodo massimo di tre anni, presso i ristoranti McDonalds abilitati al servizio 
“Ordina e paga in App” stesso; 

b. corrispettivo erogato mediante bonifico bancario, pari ad un importo di 200€ al netto di ritenuta di acconto 
del 20% che sarà applicata sull’importo lordo pari a 250€ e versata dal Consorzio ai sensi di legge. 

La somma dei corrispettivi di cui ai punti a. e b. erogati dal Consorzio sarà indicata nella relativa Certificazione 
Unica emessa dal Consorzio nell’anno 2024 e relativa all’anno fiscale 2023. 

 
Il Candidato Selezionato dovrà pertanto inviare, a mezzo posta elettronica l’Accordo sottoscritto per accettazione entro 
5 giorni, essendosi già a tal fine impegnato al momento del rilascio del rilascio delle Dichiarazioni e Garanzie del 
Candidato di cui all’art. 8, in particolare alla lettera M. 
L’Accordo sottoscritto per accettazione, in originale, dovrà essere consegnato dal Candidato Selezionato in occasione 
della realizzazione delle Riprese del Candidato, nella data e orario concordati. 



Pag. 8 di 10 
 

Una volta realizzate le Riprese del Candidato, il corrispettivo di cui al precedente punto 3), sarà erogato con la modalità 
prevista nell’Accordo, ossia non oltre i successivi 30 giorni per quanto attiene alla disposizione di bonifico e 
all’attivazione delle procedura che consentirà al Candidato Selezionato di fruire di n. 1 panino Crispy McBacon alla 
settimana per tre anni. 
 
Qualora il Candidato Selezionato non invii l’Accordo sottoscritto entro il suddetto termine sarà inviato un sollecito al 
quale dovrà rispondere entro i successivi 2 giorni lavorativi; nel caso in cui anche il sollecito resti senza riscontro verrà 
meno il requisito di Candidato Selezionato senza che il soggetto possa avere nulla a pretendere. In tal caso, il 
Consorzio potrà procedere – sempre mediante i Valutatori – ad individuare un differente Candidato Selezionato, 
contattandolo ai fini della sottoscrizione per accettazione dell’Accordo con le stesse modalità sopra indicate, a cui 
seguirà la realizzazione delle Riprese del Candidato. 
 
Articolo 8 – Dichiarazioni e Garanzie del Candidato 
Il Candidato, come identificato mediante i dati rilasciati durante la procedura di Iscrizione, accettando le presenti 
Condizioni e, con ulteriore espressa accettazione, quanto contenuto nel presente art. 4 

DICHIARA E GARANTISCE: 
A. Che i dati forniti durante la procedura di Iscrizione sono veritieri e corretti. 
B. Di essere il soggetto ripreso nel Video-Selfie e nelle Fotografie da inviarsi durante la procedura di Iscrizione 

nonché autore degli stessi. 
C. Che il Video-Selfie inviato è inedito, in quanto inviato esclusivamente al Consorzio mediante l’App McD, nonché 

originale. 
D. Di essere consapevole che né il Video-Selfie né le Fotografie, da inviarsi durante la procedura di Iscrizione, 

saranno oggetto di diffusione da parte del Consorzio, non essendo prevista alcuna visibilità del Candidato al 
pubblico prima dell’Evento e pertanto nulla avrà a pretendere in tal senso. 

E. Sin d’ora e per i casi in cui il Candidato risultasse tra i Candidati Finalisti ed eventualmente il Candidato 
Selezionato, l’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi al Candidato che possano limitare o inibire i diritti alla 
raccolta e diffusione, con qualsiasi mezzo e tecnologia disponibile, dell’immagine, voce e nome del Candidato 
nell’ambito della Campagna. 

F. Sin d’ora e per i casi in cui il Candidato risultasse tra i Candidati Finalisti, di essere consapevole che il Crispy 
Tattoo è un tatuaggio permanente. 

G. Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta (da parte dei Valutatori) dei Candidati ammessi 
alla fase finale della Selezione è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora non 
fosse selezionato. 

H. Di non aver nulla a pretendere per la realizzazione del Video-Selfie ritenendosi già integralmente soddisfatto 
dalla propria iscrizione alla Selezione e di essere consapevole che, essendo il Video-Selfie è finalizzato 
esclusivamente ai fini della partecipazione alla Selezione, lo stesso non potrà essere diffuso al pubblico 
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nemmeno dal Candidato.  
I. Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presenti Dichiarazioni e Garanzie del Candidato, 

risultasse, in tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, il Consorzio avrà diritto di escludere il Candidato dalla 
Selezione. 

J. Di impegnarsi sin d’ora, qualora convocato per la fase finale della Selezione e in caso di sua presenza durante 
la stessa, ferma restando la preventiva verifica di corrispondenza tra i dati presenti nel proprio documento 
d’identità con quelli forniti in fase di Iscrizione, a sottoscrivere la Liberatoria e il modulo di Consenso Informato. 

K. Qualora convocato per la fase finale della Selezione e in caso di sua presenza durante la stessa, di essere 
consapevole che la Liberatoria avrà ad oggetto le Riprese e la conseguente cessione a favore del Consorzio e/o 
dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a titolo gratuito, dei diritti di elaborare e trasferire le Riprese - inclusive 
dell’immagine del Candidato, della sua voce, del suo nome e della sua interpretazione - in qualsiasi forma e 
modo, di riprodurle e di diffonderle al pubblico con finalità promozionale e pubblicitaria, nell'insieme e/o per 
separate sequenze, anche separando le relative componenti visive e sonore, nonché il diritto di utilizzare e 
pubblicare il nome del Candidato protagonista delle Riprese e la sua immagine in qualsiasi circostanza il 
Consorzio ritenesse opportuno e nel proprio interesse. Tali diritti includeranno la piena facoltà, per il Consorzio 
e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di esercitare i diritti di utilizzazione delle Riprese senza limiti di tempo 
e di spazio e comunque per tutta la durata di protezione legale quale stabilita in ciascun paese del mondo e per 
un numero illimitato di passaggi ed utilizzazioni. I suddetti diritti di utilizzazione potranno essere esercitati dal 
Consorzio e dai suoi aventi causa in qualsiasi modo e forma, in qualsiasi versione, anche ridotta, con qualsiasi 
mezzo conosciuto (a titolo esemplificativo: Internet, televisione, stampa, etc.) e/o inventato in futuro. 

L. Qualora convocato per la fase finale della Selezione, di essere consapevole che non è previsto alcun rimborso 
spese o compenso per la propria presenza presso il luogo dell’Evento, fermo restando che il costo del Crispy 
Tattoo sarà integralmente a carico del Consorzio, in quanto la realizzazione delle relative Riprese è parte 
integrante della Selezione e della Campagna. 

M. Di impegnarsi sin d’ora, qualora risultasse il Candidato Selezionato, a sottoscrivere l’accordo di cui all’art. 7 delle 
presenti Condizioni e di essere consapevole che, a fronte della sottoscrizione dello stesso, non avrà diritto a 
percepire alcun compenso o rimborso ulteriore rispetto al corrispettivo in natura e in denaro già previsto all’art. 7 
medesimo. 

N. Di manlevare e tenere indenne il Consorzio, nonché tutti i soggetti, coinvolti a qualsivoglia titolo 
nell’organizzazione e/o gestione della Selezione, da qualsiasi richiesta o pretesa a qualsiasi titolo connessi alla 
Selezione ivi inclusi i casi di eventuali reazioni avverse conseguenti alla realizzazione del Crispy Tattoo che sarà 
oggetto del modulo di Consenso Informato.  

 
Articolo 9 – Territorialità, legge applicabile e clausola di mediazione 
La Selezione si svolge nel territorio nazionale italiano. 
La legge applicabile è quella vigente in Italia. 
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Ogni controversia nascente da o collegata alle presenti Condizioni e alla Selezione sarà esclusivamente competente 
il Foro di Milano, con esplicita esclusione dei Fori concorrenti. 
 
 

 


