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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA 
 
promossa da: 
Moby S.p.A. 
P.IVA 13301990159  
sede legale: Milano, Largo Augusto n. 8  
 

 
 

 
Denominazione AAA VIAGGIATORI CERCASI 
 
Territorio       Intero territorio nazionale  
 
Destinatari Persone fisiche maggiorenni 
 
Oggetto Moby S.p.A. ingaggia tre esperti amatoriali, denominati “food 

lover”, “family manager” e “travel expert”, che testino nel corso di 
una giornata lavorativa i servizi, rispettivamente food 
(ristorazione), family (aree a disposizione delle famiglie) e travel 
(confort delle cabine e degli spazi comuni), resi da una nave 
tipo operante nel circuito Moby e Tirrenia. 

 
Periodo                    Raccolta delle candidature  
 dal 19 maggio 2019 al 30 giugno 2019 
 
 Selezione e scelta dei candidati 
 tra il 1° luglio 2019 ed il 15 luglio 2019 
 
 Esecuzione della prestazione 
 entro il 30 settembre 2019, nella giornata lavorativa che verrà 

comunicata da Moby   
  
Remunerazione  € 10.000 netti per ciascun esperto scelto 
 
 

*°*°*°*°*°*°* 
 
1) Fase di Registrazione e caricamento video candidature 
 
Il servizio web sarà attivo dal 19 maggio 2019 al 30 giugno 2019, tutti i giorni, 24 ore al 
giorno.  
 
Per iscriversi all'iniziativa, gli utenti dovranno: 
-  
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- realizzare un video di presentazione della propria candidatura rispettando i requisiti 

sotto indicati; 
-  collegarsi ai siti web www.moby.it e www.tirrenia.it e cliccare sul banner “AAA 

Viaggiatori cercasi”, da cui si accede alla landing page dedicata, oppure collegarsi 
direttamente al sito www.viaggiatoricercasi.it; 

- caricare il video in modalità provvisoria, come sotto precisata;  
- completare la registrazione, compilando l’apposito form ed accettando le modalità di 

partecipazione all’iniziativa. 
 
Requisiti del video  

 

- Ogni candidato potrà caricare un solo video della durata di massimo 30 (trenta) 
secondi. 

- Il video dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 
o Riprendere in prima persona il solo candidato (l’intero nucleo familiare per il family 

manager); 
o Mostrare o raccontare le abilità del candidato nel settore di candidatura; 
o Non contenere immagini o frasi inadeguate al rispetto del normale decoro o non 

conformi a prescrizioni di legge; 
o Non contenere riferimenti pubblicitari di alcun genere.  

- Sarà facoltà degli utenti condividere sui Social Media i video pubblicati. 
 

Non saranno ritenuti idonei i video che non rispettano, ad insindacabile giudizio di Moby 
S.p.A., i sopra indicati requisiti; in tal caso, la candidatura non sarà considerata valida e 
verrà dato avviso via mail al candidato dell’esclusione.  
Il video caricato dal candidato non sarà pertanto immediatamente visibile al pubblico, ma 
lo diverrà solo a seguito della positiva verifica di idoneità da parte di Moby S.p.A., da 
eseguire nei 3 giorni lavorativi successivi alla registrazione della candidatura.   
 

**** 
 
2) Fase di selezione e scelta dei candidati 
 

Votazione da parte del pubblico 

I video caricati sui siti web Moby e Tirrenia e sul sito www.viaggiatoricercasi.it potranno 
essere votati dal pubblico che sia interessato ad accedere ai suddetti siti. 
Per esprimere il voto ciascun interessato dovrà registrarsi nella landing page, utilizzando 
l’apposito link dedicato alla sola votazione da parte del pubblico. 
Ogni interessato potrà esprimere un massimo di una preferenza per ogni video.  
La manifestazione di voto viene resa esclusivamente a sostegno del candidato, non 
generando alcuna aspettativa in capo al votante.  
La possibilità di votazione da parte del pubblico sarà attiva dal momento in cui il video 
risulterà visibile sino al 30 giugno 2019, tutti i giorni, 24 ore al giorno.  

http://www.tirrenia.it/
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Individuazione dei candidati  

La prima settimana di luglio Moby S.p.A., esaminati i quindici video che avranno ricevuto 
il maggior numero di preferenze da parte del pubblico, selezionerà, a proprio 
insindacabile giudizio, tre candidati per ciascun settore, che accederanno alla fase del 
colloquio per la scelta finale, nonché tre riserve, indicate in ordine di preferenza, per 
l’ipotesi di indisponibilità di taluno dei prescelti. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’interno della landing page ed i candidati 
prescelti verranno avvisati personalmente via mail entro il 7 luglio 2019, con indicazione 
dei tempi e luoghi in cui si terrà la fase successiva. 
I candidati prescelti dovranno, entro il successivo 10 luglio 2019, dare conferma della 
partecipazione al colloquio per la scelta finale, fornendo i dati richiesti nella 
comunicazione via mail. 
In caso di mancata o negativa risposta, Moby S.p.A. provvederà a contattare via mail le 
riserve in ordine di preferenza. 
 
Colloquio e scelta finale 
 
Entro la metà del mese di luglio 2019, i candidati selezionati e confermati per ogni 
categoria sosterranno il colloquio finale con una commissione tecnica composta da un 
rappresentante di Moby S.p.A. e da esperti incaricati da Moby S.p.A.. 
Al termine dei colloqui, la commissione comunicherà il nominativo del candidato per 
ciascun settore, scelto per la formalizzazione del rapporto e l'esecuzione della prestazione 
di lavoro. 
I risultati saranno inoltre pubblicati all’interno della landing page sui siti web 
www.moby.it e www.tirrenia.it e sul sito www.viaggiatoricercasi.it. 
 
3) Formalizzazione ed esecuzione della prestazione di lavoro 
 
I tre candidati scelti all’esito del colloquio con la commissione tecnica verranno ingaggiati 
da Moby S.p.A. per lo svolgimento delle prestazioni sotto indicate da svolgere in un 
periodo di durata complessiva pari ad una giornata lavorativa, nel corso di un viaggio di 
andata e ritorno su una delle navi del circuito Moby. 
Durante tale viaggio i prescelti racconteranno online, con post sui Social Media, foto e 
video di storytelling, l’esperienza di navigazione e tutti i comfort della nave Moby. 
Il viaggio sarà seguito da un videomaker per la realizzazione di un video case history per i 
social e per la raccolta di clip da utilizzare, successivamente, per filmati promozionali. 
Il viaggio si svolgerà entro il 30 settembre 2019, nella data che verrà comunicata ai 
candidati prescelti  al termine del colloquio di cui alla fase precedente. 
Per l’attività svolta, Moby S.p.A. riconoscerà a ciascun prestatore un compenso pari ad € 
10.000=, al netto di oneri previdenziali e fiscali. 
  
4) Ulteriori precisazioni: 
 

 I termini di partecipazione sono riportati nei siti www.moby.it, www.tirrenia.it e 
www.viaggiatoricercasi.it. 

http://www.moby.it/
http://www.tirrenia.it/
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 I partecipanti all’iniziativa devono risiedere e/o essere domiciliati nel Territorio Italiano 
al momento della partecipazione. 

 

 La partecipazione è gratuita e non dà diritto a rimborsi spese. 
 

 La sola partecipazione non comporta alcun diritto a favore del candidato se non la 
possibilità di essere selezionato.  
 

 Moby S.p.A. si riserva piena facoltà decisionale in ordine allo svolgimento 
dell’operazione, ivi compreso il diritto di non assegnare in tutto o in parte gli incarichi 
di lavoro qualora, a proprio insindacabile giudizio, le candidature avanzate risultassero 
inadeguate o inidonee; si riserva altresì la facoltà di prorogare o sospendere i termini 
previsti per l’operazione o di annullare o revocare in tutto la selezione; in ogni caso, 
senza che le proprie decisioni in tal senso possano comportare pretesa alcuna da parte 
dei candidati. 
 

 La presente iniziativa è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto ogni 
partecipante accetta le modalità di partecipazione e la legislazione che lo disciplina. 

 

 Resta a carico del candidato prescelto la verifica della compatibilità della prestazione a 
favore di Moby S.p.A. con un eventuale rapporto di lavoro preesistente e qualunque 
effetto ne possa derivare. 

 
REGOLE E CONDIZIONI: 
 

 La partecipazione all'iniziativa implica automaticamente:  
 

- la piena accettazione delle presenti modalità di partecipazione;  

- il conferimento dei dati personali dei partecipanti, che saranno trattati nel rispetto 
di quanto indicato dalla normativa europea sulla privacy di cui al Regolamento 
(Ue) 2016/679   

 

 Con l’accettazione delle presenti modalità di partecipazione, il candidato: 

- riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile del proprio video e delle 
conseguenze del suo caricamento online ed eventuale pubblicazione sulla pagina 
web dei siti;  

- riconosce altresì che possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti 
patrimoniali d’autore (ivi compresi a titolo esemplificativo i file multimediali audio 
presenti nel video) ivi compresi i diritti di cessione dell’opera e di ogni parte di essa 
a terzi a titolo definitivo; 

- dichiara l’originalità dei video inviati, garantendo che il contenuto degli stessi è 
nella sua esclusiva legittima titolarità, non contenendo altresì immagini o altri 
elementi che contrastino norme imperative; 

-  
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- autorizza Moby S.p.A., le società ad essa collegate, controllate, controllanti e 
soggette a comune controllo, alla pubblicazione, all’utilizzo e alla diffusione del 
video ai fini dichiarati dalle presenti Modalità di partecipazione all'iniziativa, 
confermando il proprio esplicito e incondizionato benestare alla diffusione e 
pubblicazione del video sui canali web istituzionali di Moby S.p.A. (sito internet e 
social network) al fine di permettere la votazione del video stesso; 

- concede altresì autorizzazione a Moby S.p.A. di pubblicare il proprio nome come 
Autore selezionato (attraverso i suddetti canali), nel caso in cui se ne realizzasse la 
condizione a fronte dell'esito dell’iniziativa;  

- cede irrevocabilmente a titolo gratuito a Moby S.p.A. ogni diritto patrimoniale di 
sfruttamento dell’opera per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, in Italia e 
all’estero e senza limitazioni di tempo. Non potrà essere imputato a Moby S.p.A. il 
sussistere della diffusione dei video ad opera di terze parti non controllate (né 
controllabili) e non autorizzate da Moby stessa; 

- autorizza altresì ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 della L. 22 aprile 1941 n. 
633 l’utilizzo a titolo gratuito della propria immagine presente nel video inviato per 
l’iniziativa;  

- per le candidature nel settore family manager, garantisce di possedere liberatoria 
firmata col consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini di tutti i 
membri della famiglia videoripresi, manlevando Moby S.p.A. da qualsiasi 
eventuale ricorso da parte degli stessi per un utilizzo non autorizzato della propria 
immagine; in presenza di soggetti minorenni, garantisce il consenso da parte di 
entrambi i genitori; dichiara altresì di aver compiutamente espletato tutti gli 
adempimenti privacy previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali nei confronti di tutti i membri della famiglia ripresi nel video. 

- Moby S.p.A. si impegna comunque a tutelare il diritto morale d’autore.  
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679  
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 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 (General Data Protection Regulation, in seguito anche 
“GDPR” o “Regolamento”) - La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società 
(congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società, del 
trattamento così come definito dall’articolo 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarLa 
di quanto segue:  
 

1. Dati relativi al Titolare e al Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento è Moby S.p.A. con sede legale in Largo Augusto 8, 20122 Milano (di seguito 
anche il “Titolare” o la “Società”) 
La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al 
seguente indirizzo email: dpo@moby.it. 

mailto:dpo@moby.it
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2. Dati Personali trattati dal Titolare 
 
 
Il Titolare del trattamento raccoglierà e tratterà i seguenti Dati relativi alla Sua persona: nome, 
cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, città di residenza, numero di telefono e account Instagram. 
 

3. Finalità e Base giuridica del trattamento 
In considerazione dell’attività svolta dal Titolare del trattamento, la raccolta ed il trattamento dei Suoi 
Dati ha come finalità: 

a) Gestione della sua partecipazione all’iniziativa “AAA Viaggiatori Cercasi” (di seguito anche per 
brevità “iniziativa”), anche per essere ricontattato esclusivamente per le attività correlate 
all’iniziativa; 

b) adempimento di obblighi fiscali, contabili e legali collegati all’iniziativa; 
c) servizi di controllo interno; 
d) previo suo esplicito consenso, marketing e invio di materiale promozionale di Moby S.p.A.. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, La informiamo che la base giuridica per i trattamenti di cui alla sopra 
riportata lettera a) è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, mentre 
per le lettere b) e c) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. Per la lettera d), 
la base giuridica che legittimerà il trattamento è il suo esplicito consenso. Pertanto, qualora prestato e 
in ottemperanza alla vigente normativa, Lei avrà sempre il diritto di revocarlo contattando il Titolare. 

 
4. Modalità di trattamento 

I Dati dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 
del Regolamento. La informiamo altresì che il Titolare ha adottato misure tecniche ed organizzative 
adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR. 
Con riferimento alle modalità del trattamento dei Dati effettuato dalla nostra Società, precisiamo che 
esso avverrà sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti informatici. 
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a 
criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle 
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. 

 
5. Ambito di comunicazione e Diffusione 

Il Titolare nello svolgimento delle proprie attività di trattamento potrà comunicare e trasferire i Suoi 
Dati a soggetti terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in 
quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione 
dell’iniziativa ovvero funzionali alle attività di cui al punto 3), quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 

 consulenti e liberi professionisti; 

 soggetti fornitori di servizi tecnologici e informatici; 

 agenzie di comunicazione e marketing; 

 Società del gruppo Onorato Armatori S.r.l. di cui il Titolare è parte. 
 
Inoltre i Dati saranno comunicati a enti, Autorità e soggetti terzi in esecuzione di specifici obblighi di 
legge o se strettamente necessario per l’adempimento di obblighi contabili, fiscali e legali. 
Ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, il Titolare ha correttamente nominato Responsabili del trattamento i 
fornitori di servizi sopra riportati che tratteranno per conto del Titolare i Suoi Dati. 
Un elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare può essere agevolmente e 
gratuitamente conosciuto inviando una richiesta ai contatti riportati al punto 1). 
 
Le ricordiamo che i Suoi Dati potranno essere diffusi sul nostro sito web e/o sui nostri social network al  
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fine di permettere una corretta partecipazione all’iniziativa, ovvero di diffondere il video da Lei 
trasmesso al fine di essere votato come migliore video dell’iniziativa. 
 

6. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 
I Suoi Dati non saranno trasferiti in paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia 
la pubblicazione dei Suoi Dati e della Sua opera mediante internet potrà rendere accessibili detti 
contenuti anche da paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). 

 
7. Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo di durata dell’iniziativa; 
successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo pari ad anni 3 al fine di ottemperare agli 
obblighi di legge a cui è tenuta la Società. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati 
potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, 
nelle sedi giudiziarie. 
 
In relazione ai Dati conservati per finalità di marketing, qualora Lei abbia prestato il consenso, gli stessi 
saranno trattati e conservati fin tanto che sussista un Suo interesse a ricevere da parte nostra 
comunicazioni commerciali/marketing. Le ricordiamo comunque che in ogni momento potrà revocare 
il Suo consenso contattando il Titolare. 
 

8. Diritti dell’interessato 
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 
 
1)  ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo 

del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso) 
2) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di 

rettifica) 
3)  ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano 

più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al 
trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattari per un nostro 
legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, 
Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia 
necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione) 

4)  ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro 
uso nei seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a 
consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si 
opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano 
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia 
opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri 
motivi legittimi al  trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione) 

5)  ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per il nostro 
legittimo interesse e Lei contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione) 

6) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati 
personali che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di 
contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto alla portabilità). 

 
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a Moby S.p.A., con 
sede in Largo Augusto 8, 20122 – Milano, email privacy@moby.it. 
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Qualora ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, Lei ha il altresì il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente dello Stato Membro in cui risiede abitualmente 
o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento), ovvero ha il 
diritto di proporre un ricorso giurisdizionale all’Autorità Competenti (art. 79 del Regolamento). 
 

9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze 
Il conferimento dei Dati richiesti nel form è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i Dati 
per le finalità relative alla partecipazione dell’iniziativa “AAA Viaggiatori cercasi” di cui al precedente 
punto 3), lett. a), comporterà l’impossibilità di fruire della partecipazione all’iniziativa. Anche una 
successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei Dati per le suddette finalità comporterà 
l’immediata sospensione della Sua partecipazione all’iniziativa. I Dati saranno trattati per queste 
finalità anche senza il consenso dell’Interessato in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Allo stesso modo, il consenso 
dell’Interessato non è necessario per il trattamento dei Dati per le finalità di cui al precedente punto 3), 
lett. b) e c) in quanto i trattamenti sono necessari ad adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare. L’eventuale rifiuto di acconsentire al trattamento per le ulteriori finalità di cui al punto 3), 
lett. d), ovvero per finalità di marketing, non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di: 
essere informato circa eventuali iniziative di rilevazione della soddisfazione dei clienti, di marketing e 
promo-pubblicitarie di Moby. Le ricordiamo che, qualora ci fornirà il suo consenso a ricevere 
comunicazioni commerciali da parte del Titolare, Lei avrà sempre il diritto di revocarlo contattando il 
Titolare. 
 


