
TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CALL TO ACTION DI CLEO APP DENOMINATA     

”SM a colori” 

1. Premessa 

1.1 Biogen  Italia S.r.l.,  con  sede  legale  in Milano, Via G.  Spadolini  5, C.F.  e P.  Iva 03663160962  (di  seguito, 

“Biogen”) intende realizzare, con il supporto tecnico di Racoon Studio S.r.l. (di seguito Racoon), con sede 

legale in Milano, Via Morimondo 26 , CF e P. Iva 05153800965, un’iniziativa di raccolta storie realizzata da 

Cleo (di seguito anche solo “APP”), l’app progettata per aiutare pazienti e caregiver a vivere con la Sclerosi 

Multipla (di seguito SM) e denominata ”SM a colori” (di seguito iniziativa). 

2. Descrizione dell’Iniziativa 

2.1 L’Iniziativa ha  l’obiettivo principale di coinvolgere le persone con Sclerosi Multipla e/o  loro caregivers 

iscritti  a  “CLEO  APP”  per  raccontare  le  proprie  esperienze  personali  sul  tema  “COME  RACCONTARE  AI 

BAMBINI LA SM”, attraverso l’invio di un testo o di una immagine/fotografia, al fine di trarne delle illustrazioni 

significative che andranno a realizzare un calendario scaricabile dalla CLEO app. 

2.2  Le prime 12 migliori  storie,  inviate  tramite un  testo  scritto oppure una  foto oppure una  immagine  e 

selezionate dalla Giuria (cfr. articolo 5 seguente) verranno trasformate da Biogen, e con il supporto di Racoon, 

in illustrazioni per creare un calendario che sarà pubblicato su Cleo App, sui canali social di Biogen (Linkedin 

e Youtube) e potrebbero altresì essere pubblicate sulla pagina facebook di “Io non sclero”. Nessun ulteriore 

premio o alcun compenso sono previsti in favore dei vincitori dell’Iniziativa. 

2.3 A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001, la presente iniziativa non costituisce un concorso od 

operazione a premio ed è escluso dall’applicazione della relativa disciplina. 

3. Destinatari della Iniziativa 

3.1 La partecipazione all’Iniziativa è riservata ai pazienti/ malati affetti da SM, loro caregivers, familiari, amici, 

di età uguale o superiore a 18 anni al momento dell’iscrizione, e che siano registrati sulla APP. 

 

3.2 Sono esclusi dall’Iniziativa i dipendenti e/o collaboratori di Biogen e di Racoon, i parenti e/o gli affini dei 

membri della Giuria, nonché tutti gli operatori sanitari. 

 

4. Modalità di partecipazione all’Iniziativa 

4.1 La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e su base volontaria.  

4.2 I soggetti interessati a partecipare all’Iniziativa ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 che precede 

sono  invitati ad  inviare una email all’indirizzo di posta elettronica  info@racoonstudio.com  con  la propria 

storia, in testo nei formati .docx, .rft, txt, o .pdf o in immagine/fotografia nei formati .jpeg, .png e di massimo 

1500 caratteri spazi inclusi.  

4.3  Per  poter  prendere  parte  all’Iniziativa,  verrà  chiesto  a  ciascun  partecipante  di  indicare  nell’email  un 

nickname con il quale essere identificato. Il nickname non dovrà contenere informazioni idonee a rendere il 

partecipante identificabile, al fine di poter utilizzare tale nickname per pubblicare, nella  App, sui canali social 

di Biogen, sulla pagina facebook di “Io non sclero”, le storie dei dodici vincitori che saranno trasformate in 

illustrazioni. In questo modo i dati personali degli autori delle storie dei vincitori che saranno trasformate in 

illustrazioni  non  verranno  resi  pubblici,  poiché  gli  stessi  saranno  associati  solo  ed  esclusivamente  ad  un 

nickname di fantasia. 

4.4 Sarà possibile inviare la propria storia dal 19 luglio al 30 settembre 2021, entro le ore 23:30. L’eventuale 

annullamento  dell’iniziativa,  nonché  qualsivoglia  modifica  e/o  variazione  di  data  verrà  notificata  ai 

partecipanti direttamente tramite Cleo App. 



4.5 Gli utenti potranno inviare un massimo di una storia durante tutto il periodo di validità dell’iniziativa. Nel 

caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (e.g. doppioni, nomi di fantasia nel form, etc.) non 

verranno prese in considerazione ai fini dell’iniziativa. 

4.6  L’invio  della  propria  storia  implica  l’accettazione  integrale  e  incondizionata  dei  presenti  termini  e 

condizioni, nonché  la presa visione ed accettazione dell’Informativa Privacy  riportata  in  coda al presente 

regolamento. 

Nel caso in cui le storie vincitrici contenessero dati personali tali da identificare o rendere identificabili una o 

più persone fisiche, le relative illustrazioni verranno realizzate in modo da non contenere alcun elemento 

identificativo di tali soggetti. 

4.7 Tutte  le storie  inviate saranno valutate dalla Giuria ad eccezione di quelle per  le quali non ricorrano i 
requisiti indicati nell’art.  3 dei presenti termini e condizioni. 

 

4.8 La comunicazione ai vincitori dell’Iniziativa selezionati dalla Giuria avverrà entro 60 giorni lavorativi dalla 
scadenza del  termine per partecipare all’Iniziativa, mediante  invio di una e‐mail  da parte di Racoon,  alla 
casella di posta elettronica tramite la quale il partecipante ha inviato la propria storia. 
 

4.9  I partecipanti sono informati che la partecipazione all’Iniziativa non determina alcun diritto a ricevere 
compensi, a qualunque titolo. 
 

5. Giuria e criteri di valutazione 

5.1 Le storie inviate dai partecipanti saranno valutate da una giuria (di seguito, la “Giuria”), composta da una 

psicologa esperta di SM, un rappresentate Biogen e uno di Racoon.  

5.2 La valutazione verrà condotta dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri: 

a)  Aderenza al tema dell’iniziativa: “COME RACCONTARE AI BAMBINI LA SM” 

b)  Emozione: il valore emozionale del messaggio, la sua capacità di comunicare e creare con il lettore 

un legame, suscitando sensazioni e riflessioni. 

c)  Linguaggio:  appropriatezza  linguistica,  leggibilità  della  storia  e  facilità  di  resa  del  racconto  in 

immagini. 

5.3  Ogni membro  della  Giuria  attribuirà  ad  ogni  storia  ‐  sulla  base  dei  criteri  sopraelencati  e  a  proprio 

insindacabile giudizio  ‐ un punteggio da uno a cinque (e.g. dove cinque esprime  la valutazione massima). 

Dopo il computo dei voti, la Giuria stilerà la classifica delle 12 storie finaliste. 

5.4  I  partecipanti  espressamente  dichiarano,  sin  da  ora,  di  non  sollevare  obiezioni  nei  confronti  della 

composizione della Giuria, del processo decisionale o della decisione assunta dalla stessa. 

6. Obblighi e Responsabilità dei Partecipanti 

6.1 Inviando la propria storia, il partecipante all’iniziativa dichiara espressamente:  

a)  che, nel caso le storie contenessero dati personali e/o immagini di terze persone (adulti o minori), 

egli ha ricevuto il relativo consenso da parte degli stessi o di chi ne esercita la patria podestà per utilizzarli; 

b)  di essere maggiorenne; 

c)  di essere consapevole che mediante l’invio della propria storia si impegna a concedere a Biogen il 

diritto, non soggetto ad alcun compenso, di utilizzare le storie vincitrici per trasformarle in illustrazioni che 

comporranno un calendario scaricabile dalla Cleo App nonchè pubblicata sui canali social di Biogen e sulla 

pagina facebook di “Io non sclero”; 



d)  di garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: il contenuto delle storie ad essa eventualmente correlata, non è osceno, diffamatorio, blasfemo, 

razzista, pedopornografico o  in violazione dei diritti di proprietà  intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 

d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e, in generale, rispetta quanto 

stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche. 

e)  di rispettare la normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali tempo per tempo 

vigente,  ivi  inclusi  senza  limitazione  il  D.  Lgs.  196/2003  e  s.m.i.  nonché  il  Regolamento  Generale  UE  n. 

2016/679. 

6.2  Inoltre,  il  contenuto delle  storie non deve  includere, citare,  riprendere  in alcun modo espressioni 

relative  a  prodotti,  indicazioni  terapeutiche,  farmaci,  case  farmaceutiche  o  informazioni  riguardanti  il 

trattamento terapeutico. 

6.3  I  contenuti  delle  storie  non  devono  essere  associati  a  comportamenti  violenti  e/o  asociali  e/o 

chiaramente trasgressivi delle convenzioni sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico, né 

essere  basate  su  distinzioni  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni 

personali e sociali. 

6.4 Ogni partecipante è responsabile, in via esclusiva, del contenuto della propria storia. Pertanto, nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita, da parte di soggetti terzi, a Biogen e/o a Racoon, con riferimento al 

contenuto delle storie. Ciascun Partecipante si obbliga, sin da ora, a manlevare e tenere indenne Biogen e/o 

Racoon da qualsiasi contestazione, pretesa e/o azione e/o costo e/o turbativa (ivi compresa la rifusione di 

eventuali spese legali e/o risarcimenti) che possa essere sollevata, in qualunque momento, nei confronti di 

Biogen e/o Racoon, per qualsiasi ragione, in relazione all’Iniziativa. 

7.  Limitazione di responsabilità 

7.1  Racoon e Biogen non potranno in alcun caso essere ritenute responsabili per la mancata ricezione 

della  storia  inviata  via  email,  per  qualsivoglia  ragione  avvenuta,  né  del  mancato  recapito  dell’email  di 

comunicazione dei vincitori dovuto a indirizzi e‐mail non disponibili o inseriti in una black‐list, mailbox piene 

o disabilitate,  server  irraggiungibili, oppure a  filtri antispam, rinunciando  i partecipanti ad ogni eventuale 

futura azione, contestazione e/o pretesa al riguardo.  

8.   Diritti di proprietà intellettuale 

8.1   Con  l’accettazione dei presenti  termini e condizioni da parte dei partecipanti,  i partecipanti stessi 

acconsentono espressamente a concedere a Biogen una  licenza perpetua,  illimitata e a titolo gratuito sui 

diritti di proprietà  intellettuale  inerenti alle  storie da  loro presentate nell’Iniziativa, al  fine di utilizzare  le 

storie  dei  12  vincitori  per  trasformarle  in  illustrazioni,  come meglio  precisato  all’art.  2.3  che precede  ed 

utilizzarle nel rispetto della normativa privacy e di quanto stabilito nei presenti termini e condizioni.  

8.2   Le  illustrazioni  realizzate  da  Biogen  sulla  base  delle  12  storie  finaliste  diverranno  di  proprietà  di 

Biogen stessa, nei limiti di quanto consentito per legge.     

9.   Privacy 

9.1 Gli eventuali dati personali comunicati in occasione dell’Iniziativa saranno trattati da Biogen, in qualità di 

titolare  del  trattamento  –  anche  avvalendosi  di  fornitori  terzi  che  la  assistono  nell’Iniziativa,  nominati 

responsabili esterni del trattamento dei dati personali, tra cui RACOON Srl – nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 

nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  come  da  specifica  informativa  privacyin  coda  a  questo 

regolamento. 



10.   Accettazione dei presenti termini e condizioni dell’iniziativa e modifiche 

L’invio  della  storia  e  la  partecipazione  all’Iniziativa  comportano  la  completa  accettazione  da  parte  dei 

Partecipanti  e  senza  riserve  dei  presenti  termini  e  condizioni  e  la  presa  visione  e  l’accettazione 

dell’informativa privacy in coda a questo regolamento. 
 

Eventuali modifiche  che dovessero essere apportate da Biogen ai  presenti  termini  e  condizioni  saranno 

comunicate direttamente su Cleo App. In caso di conflitto tra i presenti termini e condizioni e le eventuali 

relative modifiche, queste ultime prevarranno. 

 

11.  Legge applicabile e risoluzione delle controversie 

I presenti termini e condizioni sono regolati dalla legge italiana. 
 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione ai presenti termini e condizioni, comprese quelle 

inerenti  alla  loro  validità,  efficacia,  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione,  saranno  di  competenza 

esclusiva del Foro di Milano. 

 

 

 

 

 



 

 

CLEO app – “SM a colori" – informativa privacy 
 
Scopo della presente informativa privacy 

Biogen Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini 5, Centro Leoni, Palazzo A (“Biogen”) intende 
realizzare un contest all’interno della CLEO app dal titolo “SM a colori" che consiste nell’invio di una storia, di una foto o 
di un’immagine attinente al tema “come raccontare la sclerosi multipla ai bambini”; una giuria selezionerà le 12 storie 
finaliste che diventeranno illustrazioni per un calendario scaricabile dalla CLEO app e visualizzabili sulle pagine social di 
Biogen Italia nonchè sulla pagina Facebook di Iononsclero. La partecipazione a tale iniziativa (“Iniziativa”) è gratuita e su 
base volontaria.  
Per partecipare a tale Iniziativa potrebbero essere rilasciati dai partecipanti dei dati personali (ossia ogni informazione 
relativa ad una persona fisica identificata o identificabile). 
La presente informativa privacy descrive quindi come Biogen, anche per mezzo della società terza che ha nominato quale 
responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione dell’Iniziativa (ossia RACOON S.r.l. con sede a Milano – 
Via Morimondo 26, di seguito anche “RACOON”) può raccogliere e trattare i Suoi dati personali, come questi vengono 
utilizzati, per quali finalità e quali sono i Suoi diritti relativamente al trattamento dei Suoi dati personali.  
Nel caso in cui le storie vincitrici contenessero dati personali tali da identificare o rendere identificabili una o più persone 
fisiche, le relative illustrazioni verranno realizzate in modo da non contenere alcun elemento identificativo di tali soggetti. 

La partecipazione all’Iniziativa è assolutamente libera e su base volontaria. Non si è quindi in alcun modo obbligato a 
prendere parte alla stessa. Se però decidesse di voler partecipare all’Iniziativa occorre leggere attentamente la presente 
informativa privacy. 
 
Informazioni raccolte e come vengono usate 
Biogen, anche tramite RACOON, potrebbe ricevere i seguenti Suoi dati personali: 

 Nome Cognome  
 Immagine/foto personale 
 Indirizzo email 
 Sesso 

Tali dati personali verranno raccolti da Lei direttamente e solo per poter prendere parte all’Iniziativa.  
 
Come condividiamo i dati personali con altri  
Biogen – anche per il tramite di RACOON - può essere tenuta, di volta in volta e per le finalità sopra elencate, a rendere 
disponibili i Suoi dati personali.  
Biogen potrebbe inoltre ricorrere a terzi per ottenere la prestazione di alcuni servizi inerenti l’Iniziativa che potrebbero 
richiedere la divulgazione di Suoi dati personali a tali terzi. Se consentiamo ai terzi di trattare i Suoi dati personali essi 
saranno autorizzati a farlo solo per finalità coerenti con la presente Informativa sulla privacy e saranno tenuti a proteggerli 
in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. 
In determinate circostanze, Biogen potrebbe essere tenuta a fornire i Suoi dati personali in risposta a un ordine di un 
tribunale, una citazione, un mandato di perquisizione o per ottemperare a una legge o un regolamento. Qualora Biogen 
intendesse rispondere a tali richieste, adotterà misure appropriate per garantire che il richiedente comprenda la natura 
sensibile dei dati personali che potrebbe ricevere. Biogen si riserva, inoltre, il diritto di collaborare con le forze dell’ordine 
nell’indagine e nella persecuzione degli utenti che violano le regole di Biogen o pongono in essere comportamenti illeciti 
o dannosi per gli individui o i dati personali di cui Biogen è responsabile. 
Biogen può divulgare i Suoi dati personali in connessione con una riorganizzazione aziendale, fusione, vendita, joint 
venture, cessione, trasferimento o altra disposizione della totalità o parte delle attività, dei beni o delle azioni di Biogen, 
ivi compreso in relazione a qualsiasi procedura fallimentare o di analoga natura. 
Tali trasferimenti possono includere trasferimenti al di fuori del Suo Paese di residenza verso Paesi che non implementano 
un livello adeguato di protezione dei dati personali ai sensi della propria legislazione nazionale di riferimento o della 
normativa sulla protezione dei dati dell’Unione Europea. In tali casi, Biogen adotta misure atte a garantire che i dati 
personali siano adeguatamente protetti in caso di trasferimento verso tali Paesi. La Commissione europea ha ritenuto la 
Svizzera, luogo della sede di Biogen International GmbH, un Paese in grado di garantire un adeguato livello di protezione 
dei dati per mezzo delle proprie leggi in materia di protezione dei dati. In caso contrario, Biogen adotta Clausole 
contrattuali standard approvate dall’UE per garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Su richiesta, Biogen fornirà 



 

 

ulteriori informazioni sui destinatari dei dati personali e sugli accordi di trasferimento dei dati a destinatari situati al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo.  
 
Come conserviamo i dati personali 
Conserviamo i Suoi dati personali raccolti in forza della presente informativa privacy per il tempo necessario a partecipare 
e dare esecuzione all’Iniziativa e comunque per un periodo non superiore a quello richiesto per le finalità per cui sono 
stati raccolti e in conformità a qualsiasi periodo di conservazione specifico prescritto dalla legge. I Suoi dati personali 
raccolti sono conservati in Italia, presso la sede di RACOON Srl, Via Morimondo 26 – Milano. 
  
I Suoi diritti  
Puo’ contattare Biogen in qualsiasi momento se desidera accedere ai Suoi dati personali o richiedere informazioni 
riguardo ai Suoi dati personali in nostro possesso. Ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per 
motivi legittimi, richiedere la limitazione del trattamento degli stessi oltre alla rettifica o alla cancellazione, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati. 
Si prega di notare che alcuni dei suddetti diritti sono limitati dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati e che 
Biogen ha il diritto di raccogliere, trattare e conservare i Suoi dati personali per adempiere i propri obblighi legali.  
Se lo ritiene necessario, puo’ presentare reclamo presso l'Autorità competente per la protezione dei dati qualora ritenessi 
che i Suoi diritti siano stati violati. 
 
Chi contattare 
Ai sensi delle leggi europee in materia di protezione dei dati, “titolare del trattamento dei dati” è la persona giuridica 
responsabile di proteggere i dati personali e di aiutare il soggetto interessato ad esercitare i suoi diritti in materia di 
protezione dei dati. Biogen è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla presente Informativa sulla 
privacy. Qualora avessi domande o dubbi riguardo alla presente Informativa sulla privacy o al trattamento dei Suoi dati 
personali, o se desidera esercitare i Suoi diritti come sopra indicato, puo’ contattare il Responsabile europeo della 
protezione dei dati di Biogen inoltrando una email all’indirizzo: privacy@biogen.com, oppure inviando una mail a 
RACOON al seguente indirizzo: info@racoonstudio.com 
 

 
 


