
EVENTO “GLOBO TOP CAKE” 
COS’E’? 
Domenica 25 novembre, al Centro Commerciale Globo, 3 talentuosi clienti avranno l'opportunità di esibirsi 
insieme a Carlo e Rosalind di Bake Off, di fronte al pubblico in Piazza delle Colonne, nella decorazione di biscotti 
fatti in casa. 

Iscrizioni – Dal 5 al 15 novembre 
Per candidarsi, i clienti devono realizzare un dolce, scattare una fotografia mettendosi in posa con la propria 
realizzazione e inviarla tramite MESSAGGIO PRIVATO sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Globo 
https://www.facebook.com/CentroCommercialeGlobo/ indicando: 

• Nome e cognome del candidato 
• Nome e descrizione del dolce 
• Numero di cellulare del candidato 
• Indirizzo mail del candidato 

Le candidature sprovviste di queste informazioni o con dati di contatto non corretti non potranno essere prese 
in considerazione. 
La partecipazione è gratuita e si può candidare un solo dolce. 

Pubblicazione – 19 novembre 
Tutte le foto ricevute, nel rispetto dei canoni richiesti, sono pubblicate in un album all’interno della pagina 
https://www.facebook.com/CentroCommercialeGlobo/  
Tutti i visitatori della pagina, possono mettere i Like alle foto de dolci dei concorrenti, ma si precisa che tale 
elemento non è da ritenersi determinante per le selezione dei partecipanti all’evento finale. 

Selezione – 22 novembre 
I due testimonial dell’evento, Carlo e Rosalind, selezionano 3 concorrenti sulla base di una loro insindacabile 
valutazione legata a presentazione, originalità e decorazione del dolce,  ed in relazione all’effettiva disponibilità 
del candidato a partecipare all’evento finale del 25 novembre. 
I nomi dei 3 concorrenti selezionati saranno pubblicati sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/
CentroCommercialeGlobo/ 

Cake Show – Domenica 25 novembre 
Durante l’evento in galleria Carlo e Rosalind si esibiscono nella decorazione di biscotti fatti in casa, coinvolgendo 
i 3 concorrenti selezionati, i quali possono replicare la prova tecnica dei testimonial.  
Al termine della prova i biscotti decorati saranno posizionati sulla maxi torta che verrà successivamente 
distribuita gratuitamente a tutti i presenti 
Gli ingredienti e le attrezzature delle prove sono forniti interamente dal Centro Commerciale Globo. 

Precisazioni 
Si precisa che l’evento non è competitivo. 
Tutti gli iscritti al contest possono richiedere l’esclusiva possibilità di conoscere i testimonial nel back stage 
dell’evento prima dell’esibizione in Galleria domenica 25 novembre. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679, GDPR si informa che i dati personali raccolti sin dalla fase di candidatura 
dell'iniziativa sono trattati esclusivamente per la realizzazione dell’evento “Top Cake 
Globo” di cui il presente ne costituisce il regolamento. Il conferimento dei dati personali è necessario per la candidatura e 
partecipazione all'evento stesso; è un obbligo contrattuale. I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale 
dell'organizzatore dell'evento, Hopplà Srl, e distrutti al termine dell’evento stesso. L'informativa privacy e sul trattamento dei dati 
operato da Hpplà s.r.l. può essere consultato all'indirizzo https://www.hoppla.it/informativa-privacy.html/
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