REGOLAMENTO EVENTO
Favini Blue Wave
1. SOGGETTO PROMOTORE e ORGANIZZATORE
Il Soggetto Promotore e Organizzatore per l'adempimento delle formalità amministrative relative
all'evento Favini Blue Wave (di seguito l'"Evento") è AzzurroDigitale S.r.l., con sede in Italia,
Padova (PD), Via Croce Rossa 42, capitale sociale Euro 10.500,00 i.v.(diecimilacinquecento\00),
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04851040289 (di seguito
“AD") nella persona del suo legale rappresentante, Dottor Carlo Pasqualetto.
2. DURATA E LUOGO
L'Evento si terrà dal 21 ottobre al 22 ottobre 2017 (la "Durata dell'Evento") presso Nice S.p.A. , Via
Callalta, 1, 31046 Oderzo TV.
3. DESTINATARI
E' destinataria dell'iniziativa qualsiasi persona che abbia effettuato la registrazione sul portale
http://www.azzurrodigitale.com/favini-blue-wave-21-e-22-ottobre-2017/ (di seguito il "Portale"),
fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Portale e secondo le procedure
previste dal Portale stesso. Il completamento dei dati richiesti, ovvero nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono deve avvenire in modo corretto, completo e veritiero (di seguito la
"Registrazione Veritiera").
Sono condizioni indispensabili per la partecipazione all'Evento: la Registrazione Veritiera, il
compimento del diciottesimo anno d'età e il consenso al trattamento dei dati personali.
Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno all'Evento attraverso registrazioni non
corrispondenti alla propria Registrazione Veritiera.
La compilazione del form e il relativo invio, non implicano l’accettazione a partecipare all’evento.
AzzurroDigitale si riserva di selezionare i partecipanti.
4. ATTIVITA’ PER I PARTECIPANTI
I partecipanti sono chiamati a rispondere alle esigenze specificamente descritte nel formato di
brief da Favini s.r.l. (di seguito l'Azienda).
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
I soggetti regolarmente iscritti al Portale (di seguito i "talenti") e selezionati da AzzurroDigitale, nel
periodo di Durata dell'Evento, recandosi presso la sede di Nice Group, avranno la possibilità di
partecipare all'Evento, sviluppando una soluzione per rispondere alle esigenze esposte
dall'Azienda (di seguito il "Progetto").
I Talenti per poter elaborare e proporre il loro Progetto dovranno formare in sede dell'Evento delle
squadre composte da un numero di 4/6 talenti (di seguito i "Team"), che resteranno tali per tutta
la Durata dell'Evento.
Il Progetto presentato dai Team potrà riguardare qualunque settore con gli elementi distintivi
delle eccellenze imprenditoriali e creative dell'Italia:
- Arte & Cultura;
- Moda & Design;
- Enogastronomia & Alimentazione;
- Ambiente & Sociale;
- Turismo;

- Finanza;
- Automobilistica.
Il Progetto potrà essere esposto in formato demo (applicazione, applicativo web), testo o quale
presentazione in formato Power Point, Keynote o .pdf. Sarà possibile inoltre allegare materiali
integrativi quali contributi grafici, video, accesso a una versione prototipo del prodotto.
In ogni caso i talenti non potranno partecipare all'Evento attraverso la creazione di progetti
ritenuti dalla Azienda per qualsiasi ragione fuori tema, non in linea con l'Evento stesso, contrari
alla legge, al buon costume e alla morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi
delle disposizioni di cui al presente regolamento (denominati "Progetti Non Conformi").
Non è preclusa la possibilità di partecipare ad un Evento successivo attraverso la creazione di un
nuovo Progetto a quel Team che in precedenza avesse proposto Progetti Non Conformi.
I Team potranno partecipare all'Evento una sola volta per tutta la Durata dell'Evento.
Tutti i Team che avranno elaborato un Progetto conforme alle esigenze esposte dell’Azienda, ed al
presente Regolamento, verranno inseriti della lista dei Team che potranno concorrere alla
presentazione finale ai rappresentanti dell’Azienda.
6. SELEZIONE DEI PROGETTI MIGLIORI
I rappresentatati dell'Azienda assisteranno alla presentazione di tutti i Progetti da parte dei
rispettivi Team, al termine della quale, esclusivamente sulla base del materiale sottoposto alla
valutazione, una giuria individuerà il Progetto Vincitore e il corrispettivo Team Vincitore.
AzzurroDigitale darà al Team Vincitore un premio al momento della selezione, ed acquisterà sul
Progetto un diritto di esclusiva. In base alla concessione di tale diritto di esclusiva, il Team si
obbliga a non proporre il medesimo Progetto ad altre aziende o a non svilupparlo autonomamente
previo accordo con l’Azienda.
7. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Ogni Team è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di esserne proprietario
e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione.
Una volta presentato il progetto, la titolarità sarà di Favini.
AzzurroDigitale non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con riferimento al
contenuto dei Progetti. Il Team si obbliga a tenere indenne AzzurroDigitale da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in
relazione al Progetto.
8. PUBBLICITA'
Il Progetto, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei Dati Personali (vedi articolo seguente), saranno resi noti e
pubblici e pubblicati da AzzurroDigitale sul suo Sito e sui suoi canali Sociali ufficiali per tutte le
comunicazioni relative all'Evento.
Ai Team sarà inoltre richiesta la disponibilità a rilasciare interviste riguardanti, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il proprio Progetto, un commento sulla partecipazione
all'Evento, la propria esperienza imprenditoriale.
9. PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE
In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali rispetterà i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei talenti
partecipanti all'Evento.

I dati personali raccolti tramite la Registrazione Veritiera saranno oggetto di trattamento al fine di
consentire l'espletamento dell'Evento ed, in particolare, per l'invio delle comunicazioni relative
all'Evento frequentato e quelli successivi, e per l'invio del premio eventualmente vinto e
l'esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonchè per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle
finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di
sicurezza dei dati stessi.
Titolare e responsabile del trattamento dati personali è AzzurroDigitale.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli
7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la
loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto ad AzzurroDigitale, all'attenzione
del legale rappresentante.
Ai Talenti sarà inoltre richiesta, previa sottoscrizione della Privacy Policy del Portale durante il
processo di Registrazione Veritiera, la disponibilità a essere soggetti di foto e video per mere
finalità di comunicazione dell'Evento sul sito di AzzurroDigitale e sui suoi canali Social ufficiali.

