
  
 
 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO – NAMELESS CONTEST 
POWERED BY M2O 

 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
 

Nameless Srl con sede legale in Lecco, Via dei Pescatori 27, Codice Fiscale e P.IVA     
03609450139 (di seguito “Nameless”) promuove sul sito www.m2o.it il Contest in collaborazione 
con Elemedia S.p.A. - Radio m2o società facente parte del Gruppo Editoriale GEDI (di seguito il 
“Partner”). Il Contest non costituisce una manifestazione a premi ai sensi del DPR 26/10/2021 n. 
430 in quanto è organizzato esclusivamente per la produzione di opere artistiche e il conferimento 
del premio costituisce riconoscimento del merito personale dei partecipanti. 
 
 

 
2. CALL 

 
In occasione dell’ottava edizione e del tanto atteso ritorno, Nameless Music Festival, in 
collaborazione con l’emittente radiofonica “m2o”, mette in palio la possibilità di esibirsi sul palco 
di quest’anno occupando i 4 slot di apertura delle giornate programmate per il 2,3,4 e 5 
giugno 2022. Il contest è rivolto a tutti i Dj e performer che intendano concorrere per dimostrare 
le proprie potenzialità, superando tutte le fasi che saranno di seguito descritte. 

 
 

3. CONTESTO E OBIETTIVI 
 

Nameless Music Festival nasce a Lecco nel 2013 e da sempre ha cercato di porsi come un 
evento all’avanguardia nel suo settore, prendendo esempio dal modello offerto dai grandi festival 
internazionali. La naturale evoluzione del progetto ha portato Nameless a creare nel tempo una 
propria identità musicale, culturale e sociale, ed a trasformarla  in un importante strumento di 
promozione turistica. Tra gli obiettivi di Nameless Music Festival figura la costante promozione 
del rinnovamento culturale e artistico, riconoscendo, sostenendo, incentivando e rispettando i 
progetti ad alto coefficiente qualitativo e distintivo; allo stesso tempo punta a riconoscere e far 
riconoscere il valore sociale e culturale del settore live. Come parte delle iniziative in preparazione 
all’edizione 2022 del Festival, in accordo e collaborazione con l’emittente radiofonica m2o, 
Nameless Music Festival ha deciso di progettare e proporre il presente contest finalizzato 
all’assegnazione dei primi 4 slot delle programmazioni artistiche delle giornate del Festival. 



A tal fine, i candidati potranno elaborare una proposta di partecipazione e ambire ad esibirsi su 
uno dei palchi più riconosciuti d’Italia. La fase finale del contest, che si terrà il 7 Maggio 2022, 
prevede l’organizzazione di un evento durante il quale i finalisti avranno l’occasione di esibirsi di 
fronte ad un pubblico e alla giuria; quest’ultima al termine procederà con l’annuncio dei vincitori. 

Il contest “Nameless Contest Powered by M2O” intende promuovere e premiare il talento di Dj 
nuovi ed emergenti, stimolandone la ricerca creativa e progettuale e offrendo loro un’ottima 
occasione di lancio e posizionamento. 

4. LE FASI DELLA PARTECIPAZIONE

Fase 1: Upload 

La partecipazione, aperta a tutti i Dj e performer che abbiano intenzione di vincere la possibilità 
di esibirsi sul palco di Nameless Music Festival   . 

Per prendere parte al contest, lunedì 11 aprile 2022 sarà reso disponibile il form di iscrizione 
sul sito www.m2o.it, sito della società Gedi Digital S.r.l., la società di servizi tecnologici 
del Gruppo Editoriale Gedi; Per poter accedere al concorso, l’utente dovrà effettuare il login 
alla piattaforma Gedi Digital, registrandosi o inserendo le credenziali già in suo possesso. 

Il termine per le consegne è fissato per il giorno 29 Aprile 2022, ore 23:59. Nel caso in cui il 
candidato non abbia avuto modo di proporre la propria candidatura entro la data prestabilita, 
essa non potrà essere presa in considerazione. 

Il processo di candidatura prevederà anche la compilazione, sempre sul sito www.m2o.it, di una 
sezione contatti e l’inserimento della URL della piattaforma mixcloud.com sulla quale dovrà 
essere caricato il mixato del singolo partecipante. 

1) Realizzazione e registrazione di un dj set, con durata minima di 25 minuti e
durata massima di 35 minuti. Può essere inserito qualsiasi brano si ritenga valido, anche
inedito o di propria produzione (“Opera”). La consegna dell’Opera dovrà avvenire mediante
caricamento della stessa su piattaforma mixcloud.com e conseguente inserimento della URL
che verrà generata a seguito del caricamento su detta piattaforma nella form presente sul sito
www.m2o.it;

2) Tracklist con indicazione per elenco della totalità delle opere musicali scelte e
utilizzate anch’essa da caricare sulla piattaforma mixcloud.com con hashtag
#namelesscontest;

3) Form di partecipazione - Contatti, I partecipanti dovranno inviare, insieme alle
Opere, le seguenti informazioni:

• dati anagrafici (nome e cognome),
• nome d’arte,

• indirizzo di posta elettronica
• numero telefonico personale.

Le candidature presentate saranno esaminate dalla commissione di valutazione del Ccontest sulla 
base di più criteri. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni dei fattori di maggior 
rilevanza e rispetto ai quali i componenti della commissione avranno la libertà di apportare la propria 
interpretazione: qualità tecnica, selezione musicale, originalità e tratti distintivi. 

Possono partecipare al contest solo ed esclusivamente i maggiorenni. 



 
 
Fase 2: Selezione 

Per la selezione delle Opere verranno utilizzati più criteri di valutazione: tecnica, selezione musicale, 
originalità e tratti distintivi. Il periodo di presa in  esame delle p a r t e c i p a z i o n i  a cura della 
commissione di valutazione sarà dal 22 Aprile 2022 e il 29 Aprile 2022. Risultato di tale prima 
sessione di valutazione sarà l’individuazione di 10 finalisti che avranno l’opportunità di accedere alla 
fase successiva. 

 

Fase 3: Finale 
 

I 10 finalisti selezionati nella fase precedente saranno contattati da Nameless ed invitati all’evento 
del 7 Maggio 2022, giornata nella quale avranno la possibilità di dimostrare le proprie potenzialità, 
esibendosi in presenza di fronte ad un pubblico e alla commissione di valutazione  del contest che, 
anche in quell’occasione, sarà impegnata quale commissione di valutazione delle performance. Al 
termine della gara, saranno annunciati i 4 vincitori del contest  “Nameless Contest Powered by M2O”. 
Il 2,3,4 e 5 Giugno 2022 saranno proprio loro ad esibirsi sul palco di Nameless Music Festival. 

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

La commissione di valutazione per tutte le fasi di selezione sarà composta da: 1 membro del team 
di Nameless Music Festival, 1 membro del team di m2o e in aggiunta un commissario tecnico. 

 

6. PREMI 
 

I primi 4 classificati della finale del contest “Nameless Contest Powered by M2O”, del 7 Maggio 
2022, vinceranno la possibilità di esibirsi sul palco di Nameless Music Festival, di fronte al suo 
pubblico, nel corso della sua ottava edizione. Ai 4 vincitori saranno attribuiti, in ordine casuale, i 4 
slot di apertura del programma del 2,3,4 e 5 Giugno 2022. 

 
 

7. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE 
 
Ciascun partecipante dichiara e garantisce: a) di essere l’autore delle Opere inviate; b) che le Opere 
non ledono i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati personali e ogni 
altro diritto di terzi; c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti e ogni altra autorizzazione 
necessaria da terzi. Ciascun partecipante, inviando le Opere, concede in licenza a Nameless e al suo 
Partner il diritto di riprodurre e di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo, 
riviste e giornali cartacei, monografie, esposizioni, siti internet, profili social), per le finalità 
espressamente indicate nel presente Regolamento e per ogni forma di comunicazione che attenga alla 
promozione e alla diffusione del contest (quali, ad esempio, la pubblicazione delle Opere pervenute). 
La concessione in licenza delle Opere è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e di 
tempo, con l’unico onere di citare in ogni occasione di utilizzo l’autore dell’Opera. La cessione qui 
regolata è a titolo gratuito in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle Opere inviate e 
sull’autore delle stesse; al riguardo, l’autore si dichiara pienamente soddisfatto di tale effetto e dichiara 
pertanto di non avere nulla a pretendere, a titolo di compenso o a qualsiasi altro titolo, nei confronti di 
Nameless e/o del Partner a fronte dell’utilizzo delle Opere secondo quanto indicato nel presente 
Regolamento.  
Il partecipante si impegna a tenere indenne Nameless e il Partner da qualsiasi pretesa e/o azione di 
terzi che sia conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle Opere. Le Opere 
inviate per la partecipazione non verranno restituite.  
 
La partecipazione al contest e l’invio delle Opere implica l’incondizionata accettazione del presente 
Regolamento pubblicato integralmente su: www.m2o.it  
 



8. PRIVACY 
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati da Nameless – quale Titolare del 
trattamento – nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 
101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679, conformemente a quanto indicato nell’informativa che 
segue.  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) 
 
La presente informativa è resa da Nameless Srl. (di seguito, “Nameless”), con sede legale in Via dei 
Pescatori 27, 23900 Lecco in qualità di Titolare del trattamento, per illustrare le finalità e le modalità 
con cui saranno trattati i dati personali forniti per la partecipazione al Contest  “Nameless Contest 
Powered by M2O”  (di seguito, il “Contest”). 

Categorie di dati trattati 
Il Titolare tratterà i dati personali che saranno forniti per la partecipazione al Contest (a titolo 
esemplificativo, dati anagrafici, dati di contatto).  

Il conferimento dei dati indicati come obbligatori nel Regolamento è necessario per consentire la 
partecipazione al Contest; in difetto, il Titolare non potrà prendere in considerazione la candidatura. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare per consentire la partecipazione al Contest ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento 2016/679.  
Inoltre, qualora dovesse risultare assegnatario di un Contest, il Titolare tratterà i dati anche per i 
conseguenti obblighi di legge. 
Infine, in seguito all’iscrizione al Contest, Nameless potrà inviare, all’indirizzo di posta elettronica fornito 
in occasione dell’iscrizione, comunicazioni relative alle successive edizioni del Contest. Nameless 
potrà inviare tali comunicazioni sulla base del proprio legittimo interesse a promuovere l’iniziativa; 
l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento all’invio di tali comunicazioni scrivendo a 
privacy@namelessmusicfestival.com. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
Il Titolare potrà diffondere i dati personali dei partecipanti per attività strettamente correlate allo 
svolgimento del Contest. A titolo esemplificativo, i dati dei partecipanti potranno essere pubblicati al 
fine di consentire l’attribuzione delle Opere  che saranno eventualmente pubblicate e diffuse, con le 
modalità e nei termini descritti nel Regolamento del Contest. Per le medesime finalità, Nameless potrà 
comunicare i dati personali dei partecipanti ai partners indicati nel Regolamento, che li tratteranno in 
qualità di autonomi titolari. 
 
Nameless potrebbe avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del 
Contest. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento per conto di Nameless 
nel rispetto delle disposizioni di legge. L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto 
in qualsiasi momento scrivendo a privacy@namelessmusicfestival.com.. 
Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati dei partecipanti saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse 
al Contest e potranno essere ulteriormente trattati in caso di pubblicazione e/o diffusione delle opere 
fotografiche, come indicato nel Regolamento. 
Inoltre, qualora il partecipante dovesse risultare assegnatario di un Contest, il Titolare tratterà i suoi 
dati per il periodo necessario per l’adempimento di obblighi di legge. 
Il Titolare inoltre potrà conservare ulteriormente i dati dei partecipanti per la difesa giudiziale dei propri 
diritti. 
 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea 
Qualora il Titolare dovesse comunicare i dati personali dei partecipanti a soggetti stabiliti fuori 
dall’Unione europea, sarà garantito un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito 
dalla normativa europea. Tale trasferimento sarà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali 
standard adottate dalla Commissione europea o avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza 
e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. 
In qualsiasi momento, sarà possibile ottenere il riferimento alle garanzie appropriate o opportune 
adottate per eseguire il trasferimento dei dati personali sopra indicato e copia di tali dati o l'indicazione 



del luogo dove sono resi disponibili, scrivendo a privacy@namelessmusicfestival.com. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti previsti dalla disciplina 
vigente e, in particolare, può: 
- chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di propri dati personali presso il Titolare e 
informazioni in merito ai trattamenti di dati personali dallo stesso posti in essere, nonché ottenere 
l’accesso agli stessi;  
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico dei suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il 
trasferimento di detti dati ad altro titolare del trattamento; 
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati se ritiene che siano inaccurati o incompleti; 
- chiedere e ottenere la cancellazione - e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati qualora si tratti 
di dati o informazioni non necessari - o non più necessari - per le finalità che precedono, quindi decorso 
il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.   
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati 
personali è possibile inviare una mail a privacy@namelessmusicfestival.com 
 
Le comunichiamo, inoltre, è stato identificato un Data Protection Officer, contattabile al seguente 
indirizzo mail: privacy@namelessmusicfestival.com. 
 

La informiamo, infine, che ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia 11, 00187 ROMA (www.garanteprivacy.it), se ritiene di non aver 
soddisfacentemente ottenuto risposta dal Titolare riguardo ai suoi diritti o se ritiene sussistente una 
violazione degli stessi. 
 
 
Data 
11/04/2022 


