
TERMINI E CONDIZIONI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROZIS CHALLENGE E ALLE RISPETTIVE PROVE DI 

QUALIFICAZIONE  

Al momento dell’iscrizione, il partecipante accetta che la sua partecipazione alla PROZIS 

CHALLENGE e alle rispettive PROVE DI QUALIFICAZIONE sia soggetta ai seguenti termini 

e condizioni: 

 

I - DESCRIZIONE DELLA PROZIS CHALLENGE 

1.1 Nell’ambito della promozione dei suoi prodotti e di uno stile di vita sano e competitivo 

basato sul motto Exceed Yourself!, la PROZIS ha idealizzato e concepito la PROZIS 

CHALLENGE e le relative prove di qualificazione, delegando l’organizzazione operazionale 

della stessa a un gruppo di imprese.  

 

1.2 La PROZIS è un marchio registrato di proprietà della società commerciale di diritto 

portoghese chiamata ONSALESIT,  S.A., qui identificata come PROZIS. Le imprese 

organizzatrici saranno identificate per ciascun evento della PROZIS CHALLENGE e delle 

sue prove di qualificazione.  

 

1.3 La PROZIS CHALLENGE e le sue prove di qualificazione sono composte da un 

percorso a ostacoli gonfiabili che il partecipante deve superare, oltrepassandoli, rispettando 

questi termini e condizioni e le norme che regolano la partecipazione a ciascuno degli eventi 

specifici.  

 

1.4 Gli organizzatori e la PROZIS avvertono che il percorso a ostacoli presenta un’esigenza, 

a livello fisico e psicologico, che viene classificata in gradi, applicabili a ciascun ostacolo, in 

una scala da 1-5, dove l’1 corrisponde a moderato e 5 a estremamente esigente: 

 

a) Ostacolo DEEP WILD FOREST: grado 1; 

b) Ostacolo FLY FORCE: grado 2; 

c) Ostacolo SKY WALK: grado 3; 

d) Ostacolo AROUND THE GLOBE: grado 4; 

e) Ostacolo THE EVEREST FEVER: grado 5. 

 

1.5 Il partecipante dovrà tenere in considerazione il grado di esigenza in conformità al 

proprio stato fisico e mentale. 
 

II - ISCRIZIONE 



2.1 Perché possa partecipare alla PROZIS CHALLENGE o alle sue PROVE DI 

QUALIFICAZIONE, il partecipante deve rispettare i seguenti requisiti cumulativi: (a) avere 

più di 16 (sedici) anni; (b) aderire, in qualità di cliente, allo store online www.prozis.com, 

essendo, in questo modo, anche soggetto ai termini e condizioni costanti di quest’ultimo; (c) 

accettare i presenti termini e condizioni, che comprendono anche le dichiarazioni di rischio; 

e (d) accettare esplicitamente di compiere le condizioni di partecipazione alla PROZIS 

CHALLENGE e le rispettive PROVE DI QUALIFICAZIONE. 

 

III- DICHIARAZIONE DEI RISCHI 

3.1. Il partecipante riconosce e dichiara che: 

a) Ha analizzato i diversi ostacoli del percorso della PROZIS CHALLENGE e delle sue 

PROVE DI QUALIFICAZIONE e ha verificato l’avvertenza fatta nella descrizione della 

PROZIS CHALLENGE e delle sue PROVE DI QUALIFICAZIONE; 

b) Non ha nessun tipo di limitazione fisica o mentale che gli impedisca di partecipare alla 

PROZIS CHALLENGE  e alle sue PROVE DI QUALIFICAZIONE; 

c) Ha le condizioni di salute necessarie per partecipare alla PROZIS CHALLENGE e non ha 

nessun altro tipo di limite, non riferito nel punto anteriore, che sia di impedimento alla 

partecipazione.  

 

3.2. Il partecipante riconosce e dichiara, inoltre, che è l’unico esclusivo responsabile del 

rischio di contrarre lesioni, di qualunque tipo, durante la sua prestazione nella PROZIS 

CHALLENGE e nelle PROVE DI QUALIFICAZIONE e che, per questo motivo, riconosce di 

non poter esigere nessuna compensazione dagli organizzatori e dalla PROZIS per i danni in 

cui possa incorrere causati dalla PROZIS e dagli organizzatori a titolo di negligenza.  
 

IV - PARTECIPAZIONE ALLA PROZIS CHALLENGE 

4.1. Le regole riguardanti la partecipazione alla PROZIS CHALLENGE e alle sue PROVE DI 

QUALIFICAZIONE sono riportate nei seguenti termini e condizioni e verranno comunicate 

dall’organizzazione ai partecipanti prima dell’evento, che le dovranno seguire 

scrupolosamente. Le regole verranno esposte vicino all’evento PROZIS CHALLENGE e il 

partecipante è obbligato a leggerle e rispettarle scrupolosamente.  

 

4.2. Nel rispetto del punto precedente, durante la partecipazione alla PROZIS CHALLENGE 

e alle PROVE DI QUALIFICAZIONE, il partecipante è obbligato a rispettare, allo stesso 

modo, il dovere generale di sicurezza e di attenzione nei propri confronti e nei confronti degli 

altri partecipanti. Il partecipante dichiara di riconoscere che verrà responsabilizzato se 

dovesse rivelarsi la causa di danni o di pericolo per sé stesso o per terzi.  
 

V - ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

5.1.  L’iscrizione del partecipante può essere annullata dall’organizzazione, che decide 

unilateralmente, senza dipendere da altre istanze. 
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5.2. L’organizzazione annullerà l’iscrizione del partecipante in tutte le situazioni in cui lo 

riterrà necessario, ma, soprattutto, nel caso in cui il partecipante si dimostri inadempiente 

delle regole contenute nei presenti termini e condizioni, le regole regolamentari di 

partecipazione alla PROZIS CHALLENGE  e alle sue PROVE DI QUALIFICAZIONE e, tutte 

le volte che, con la sua partecipazione, mette a rischio la propria integrità fisica o quella degli 

altri partecipanti, utilizza un linguaggio inappropriato o mette a rischio l’integrità degli 

ostacoli.  
 

5.3. Il partecipante, a cui l’iscrizione venga annullata, non può iniziare o continuare a 

partecipare alla PROZIS CHALLENGE e alle PROVE DI QUALIFICAZIONE, dovendo 

abbandonare immediatamente il recinto dove si svolge l’evento. Nel caso in cui avesse 

terminato la sua partecipazione, l’iscrizione verrà allo stesso modo annullata, con le 

conseguenze precedentemente previste. 

 

VI - PARTECIPAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RISULTATI 

6.1. La determinazione dei risultati è fatta automaticamente attraverso mezzi installati dagli 

Organizzatori. 

 

6.2. I risultati sono determinati nel seguente modo: al momento della partecipazione, i 

partecipanti ricevono un braccialetto di identificazione con dispositivo RFID integrato che 

verrà attivato. Questo braccialetto viene dato ai partecipanti perché attivino i diversi punti di 

checkpoint localizzati all’inizio e alla fine delle sequenze di ostacoli, potendo in questo modo 

contabilizzare il tempo trascorso tra i punti di checkpoint. L’obiettivo è percorrere la PROZIS 

CHALLENGE e le PROVE DI QUALIFICAZIONE nel minor tempo cronometrato, rispettando 

tutte le norme regolamentari, in modo che i partecipanti vengano organizzati, in modo 

crescente, dal peggiore al miglior tempo.  
 

6.3. L’evento, nella sua totalità, è composto da una serie di PROVE DI QUALIFICAZIONE 

iniziali e da varie prove finali.  

 

6.3.1. Le varie PROVE DI QUALIFICAZIONE verranno realizzate in varie città, avendo come 

obiettivo quello di determinare i partecipanti migliori ed essendo composte da percorsi 

cronometrati di massimo 5 ostacoli gonfiabili. A ciascun evento di qualificazione, potranno 

accedere i 30 partecipanti con il miglior tempo di qualificazione, che gli permetterà l’accesso 

alle due prove della PROZIS CHALLENGE.  

 

6.3.2. Le prove della PROZIS CHALLENGE verranno realizzate in città da definire, essendo 

costituite da percorsi cronometrati, con un’estensione di circa 5 km. 

 

6.4. Alla fine di ciascuna PROVA DI QUALIFICAZIONE o della PROZIS CHALLENGE, 

l’organizzazione pubblicherà la lista dei partecipanti, dei tempi e delle classifiche ottenute. 

 



6.5. I tempi e le classifiche vengono stabiliti solo dall’organizzazione che gestisce, anche, 

eventuali reclami, senza la possibilità di altro reclamo o ricorso.  

 

6.6. Nelle PROVE DI QUALIFICAZIONE, i partecipanti verranno classificati in scala 

discendente, essendo il vincitore il partecipante che percorre gli ostacoli, rispettando i 

regolamenti, nel minor tempo possibile.  
 

6.7. Nella PROZIS CHALLENGE la classificazione dei partecipanti avviene nel modo 

previsto dal punto anteriore.  

 

VII - CLASSIFICAZIONI DELLE PROVE DI QUALIFICAZIONE E DELLE PROZIS 

CHALLENGE 

 

7.1. I premi di partecipazione alle PROVE DI QUALIFICAZIONE e alla PROZIS 

CHALLENGE vengono definiti dalla PROZIS e dall’organizzazione e indicati nel regolamento 

di ciascuna prova, che verrà pubblicato sul sito www.prozis.com/prozischallenge.  

 

7.2. I premi vengono organizzati a seconda del sesso dei partecipanti e del punteggio e 

verranno destinati a 3 grandi categorie: 

a) Vincitore assoluto; 

b) Prozis Challenge - settore femminile e settore maschile; 

c) Prove di qualificazione - settore femminile e settore maschile. 

 

VIII - REGOLAMENTAZIONE E DECISIONE 

8.1. Il partecipante riconosce che l’organizzazione è sovrana nel suo processo di decisione e 

che tutti i casi che richiedono regolamentazione vengono gestiti dall’organizzazione, a titolo 

definitivo e senza possibilità di reclamo. 

 

IX - CONSENSO ESPLICITO, INFORMATO, ATTUALE E LECITO PER LA 

DIVULGAZIONE DI NOME, IMMAGINE, RISULTATI E PARTECIPAZIONE 

 

9.1. Il partecipante consente, esplicitamente, che la sua immagine, statica (foto) o dinamica 

(video), può essere immortalata e diffusa attraverso qualunque mezzo, ossia, attraverso 

internet e le reti sociali legate alla PROZIS e attraverso comunicazioni elettroniche.  

 

9.2. Il partecipante permette che l’immagine precedentemente riferita venga associata, o no, 

al proprio nome e ai risultati raggiunti durante la sua partecipazione alla PROZIS 
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CHALLENGE.   
 

9.3. Il partecipante permette, allo stesso modo, che la PROZIS e l’organizzazione procedano 

all’elaborazione di video che mostrino la partecipazione, il nome e i risultati della PROZIS 

CHALLENGE e che gli stessi vengano divulgati pubblicamente, incluso, ma non limitato a, 

attraverso internet e le sue possibilità di comunicazione allargata, sia sulla piattaforma 

creata da PROZIS per l’evento, sia attraverso le reti sociali legate alla PROZIS. 

 

9.4. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza del fatto che verranno immortalate e 

divulgate immagini, statiche o dinamiche, dell’evento PROZIS CHALLENGE, e che 

l’immagine del partecipante può essere divulgata nel contesto della sua presenza in luoghi 

pubblici o in eventi che si svolgono pubblicamente. 

 

X - TRATTAMENTO E TRASMISSIONE DI DATI PERSONALI 

10.1. I dati personali sono fondamentali per la PROZIS e per l’organizzazione, e per questo 

motivo vogliamo che i partecipanti ottengano la dovuta informazione sul trattamento degli 

stessi.  

 

10.2. Identificazione dei dati personali trasmessi dal partecipante al momento dell’iscrizione 

e finalità del suo trattamento. 

 

10.2.1. Per l’iscrizione, il partecipante trasmette (a) nome, (b) indirizzo, (c) età, (d) numero di 

documento di identità e codice fiscale, (e) indirizzo mail, (f) numero di telefono e (g) sesso. 

 

10.2.2. Con la previa iscrizione online sullo store www.prozis.com, il partecipante accetta i 

termini e le condizioni che riguardano quest’ultima, i quali regolano, anche, il trattamento dei 

dati personali trasmessi. 

 

10.2.3. La finalità del trattamento è di organizzare i dati dei partecipanti in modo da 

assicurare la sua partecipazione alla PROZIS CHALLENGE. Questi dati includono la lista 

dei partecipanti, essendo che questi vengono organizzati in base a nome, mail e tempo 

cronometrato.  

 

10.3. Identificazione dei dati personali trasmessi durante e dopo la PROZIS CHALLENGE e 

finalità del suo trattamento.  
 

10.3.1. Durante e dopo l’evento, la PROZIS e l’organizzazione trasmettono i dati relativi alla 

sua partecipazione, in particolare il tragitto percorso e i tempi realizzati, nel caso in cui esista 

cronometraggio. 
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10.3.2. I dati raccolti verranno organizzati per nome del partecipante, essendo aggiunti i 

tempi di partecipazione, nel caso in cui l’evento venga cronometrato, il tragitto percorso, ed 

anche l’età e il sesso. I dati raccolti possono essere organizzati secondo diverse modalità, in 

particolare da sesso, età, tipologia di prova e a seconda della competizione concepita 

dall’organizzatore. I dati verranno, anche, utilizzati per l’invio di una mail che conterrà il link 

del sito con i risultati della prova e le informazioni sui premi.  

 

10.3.3. Il partecipante autorizza esplicitamente l’invio di mail e SMS i cui contenuti saranno 

relativi alla partecipazione alla PROZIS CHALLENGE o relativi allo store online 

www.prozis.com. In qualunque momento, il partecipante potrà alterare o revocare il 

consenso attraverso richiesta scritta, inviata attraverso uno dei mezzi indicati nella clausola 

10.8.1. seguente, o utilizzando gli strumenti di ops-out resi disponibili nelle rispettive 

comunicazioni. 

 

10.3.4. Essendo già stato oggetto di consenso autonomo, il partecipante acconsente alla 

raccolta di immagini statiche o dinamiche relative alla sua partecipazione, ed anche al suo 

invio attraverso i mezzi precedentemente descritti.  
 

10.4. Periodo di conservazione dei dati personali. 

 

10.4.1. I dati personali verranno conservati per 12 (dodici) mesi contati a partire dalla data di 

fine di ciascuna edizione della PROZIS CHALLENGE, a fini di dimostrazione dei partecipanti 

e organizzazione delle classificazioni. Dopo questo periodo, i dati verranno definitivamente 

eliminati, ad eccezione di dati personali necessari al rispetto di obblighi legali. 

 

10.5.  Trasmissione di dati personali. 

10.5.1. I dati relativi a nome, indirizzo, mail, telefono, età, sesso, numero di pettorina e di 

RFID, e della sua associazione al tragitto realizzato, verranno trasmessi a una terza entità 

che procede al cronometraggio. 

 

10.5.2. Con l’organizzatore e con le entità terze che ottengono l’accesso ai dati personali, la 

PROZIS ha un accordo attraverso il quale vengono obbligati a procedere al trattamento dei 

dati personali in termini identici a quelli definiti in questi stessi Termini e Condizioni.  

 

10.5.3. Il partecipante permette che i dati personali sopra menzionati vengano trasmessi alle 

grandi superfici nei cui parcheggi la PROZIS CHALLENGE si svolge, con la finalità di 

realizzare studi di marketing e di mercato. L’organizzazione e la PROZIS celebrano con 

quelle entità un accordo simile a quello riferito nella clausola precedente, essendo l’entità 

terza obbligata allo stesso periodo di conservazione dei dati personali.  
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10.5.4. La PROZIS assicura che utilizzerà i dati personali solo per le finalità 

precedentemente determinate e che lo stesso compromesso verrà assunto dalle entità terze 

che partecipano all’organizzazione operazionale degli eventi.  
 

10.6. Accesso ristretto e restrizione di accesso 

10.6.1. La PROZIS garantisce che solo i suoi collaboratori hanno accesso ai dati personali, 

controllati e identificati, che sono necessari per assicurare le finalità previste nel presente 

contratto. 
 

10.6.2. La PROZIS si obbliga a essere prudente e diligente nell’utilizzo dei dati personali e si 

obbliga ad esigere dai suoi collaboratori che distruggano ed eliminino, immediatamente, le 

stampe che contengono dati personali ed i file con simili dati a titolo definitivo.   
 

10.7. Rettifica di dati personali | Eliminazione di dati personali e diritto all’oblio | Irregolarità 

nel trattamento dei dati personali, situazioni di inadempimento e restrizioni di sicurezza | 

Diritto di opposizione 

 

10.7.1.  La PROZIS si obbliga a procedere all’immediata correzione dei dati personali 

trasmessi, attraverso una mail inviata a dpo@prozis.com o attraverso una lettera 

raccomandata inviata a Zona Franca Industrial, Plat. 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 

Machico.  

 

10.7.2. Il partecipante ha il diritto di richiedere l’eliminazione dei propri dati personali e di 

sollecitare l’esecuzione del diritto all’oblio attraverso lettera raccomandata inviata a Zona 

Franca Industrial, Plat. 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico.  

 

10.7.3. Le irregolarità, situazioni di inadempimento e qualunque restrizione di sicurezza nel 

trattamento dei dati personali devono essere trasmesse, immediatamente, al Data 

Protection Officer della PROZIS tramite mail a dpo@prozis.com.  

 

10.7.4. Al partecipante spetta anche la facoltà di esercitare il diritto di opposizione rispetto 

all’utilizzo dei propri dati personali davanti all’entità nazionale nominata per lo scopo.  
 

11.Litigi 

11.1. In caso di litigi relativi alla PROZIS CHALLENGE, qualunque sia l’origine e la materia, 

il partecipante e la PROZIS e gli organizzatori accettano che è applicabile il diritto 

portoghese e competente del Tribunale Distrettuale di Porto, in Portogallo.  

 

DICHIARAZIONE 
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Scegliendo “accetto”, il partecipante dichiara di aver letto, capito e accettato i presenti 

termini e condizioni. ACCETTO 

 

 

 

 

 

 

 


