MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONDIZIONI DI CONCORSO DENOMINATA
“CONCORSO GO TO WEB”

1. Il soggetto Promotore: Dia Italia Srl (di seguito ‘Promotore’), con sede legale in via E. Mascitti
n°9 ‐ 04100 Latina, Codice Fiscale 02255840593, Partita Iva n. 02255840593 e iscrizione al REA n.
LT‐157639, intende promuovere la concorso di abilità “CONCORSO GO TO WEB” (di seguito
‘Concorso’), al fine di dare la possibilità agli utenti che si registrano sul www.concorsogotoweb.it
(di seguito ‘Sito internet’) di candidarsi al concorso, essere selezionati e competere con i propri
elaborati per aggiudicarsi i premi in palio.
2. Durata: il concorso avrà durata di svolgimento nel periodo compreso tra Gennaio e Giugno. Dal
15 gennaio 2013 fino al 31 marzo 2013 si potrà iscrivere al concorso. L’individuazione dei vincitori
si completerà entro il 15 maggio 2013. La consegna dei premi si effettuerà entro il termine di sei
mesi dall'individuazione dei vincitori.
3. Ambito territoriale: il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana,
e potranno partecipare solo i Cittadini aventi documenti in regola.
4. Destinatari: potranno partecipare alla Concorso studenti delle scuole superiori italiane (sia
pubbliche che private) che hanno già raggiunto i 16 anni di età al momento dell’iscrizione al
concorso e studenti delle università italiane (sia pubbliche che private), grafici creativi, web
master, digital designers e chiunque abbia un’età compresa tra 16 anni e 25 anni, in modalità
singolo partecipante o gruppo (massimo 5 persone). Non potranno partecipare persone giuridiche.

5. Scopo del Concorso: coinvolgere in maniera energica il mondo giovanile, interessare le aziende
del territorio italiano, creare una connessione tra giovani e lavoro attraverso una manifestazione a
carattere nazionale. Canalizzare in un unico sito internet dedicato al concorso tutti gli elaborati
web partecipanti, generare strumenti di “osservazione” diretti e immediati sul mondo giovanile,
sviluppare un’iniziativa che si potenzi nel tempo divenendo un evento nazionale con cadenza
annuale.
6. Descrizione del Concorso: consiste nella realizzazione di un elaborato web (sito web, portale,
blog, etc) dedicato al mondo giovanile, utile per questa fascia d’età, che dovrà prendere impulso
da un brief tecnico che il Promotore renderà noto a tutti i partecipanti sul Sito Internet a partire
dal 15/01/2013.
Fasi della Concorso:

A) Registrazione su Sito Internet: la partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge
esclusivamente on line. Tutti gli utenti o gruppi di utenti potranno registrarsi sul sito internet
www.concorsogotoweb.it sottoscrivendo un format di registrazione (contenente campi quali
nome, cognome del singolo o di tutti gli elementi del gruppo per un massimo di 5 elementi,
riferimenti telefonici, e‐mail, indirizzo di residenza, etc)che è differenziato a seconda della
partecipazione singola o di gruppo e dell’età. Per la partecipazione di gruppo, bisogna scegliere un
capogruppo e rendere nota tale decisione, sarà lui poi che riceverà il premio. I Minorenni
dovranno seguire una procedura di autorizzazione a cura del Tutore Legale attraverso la
compilazione e sottoscrizione di una modulistica riservata. Successivamente bisogna attendere la
conferma di iscrizione al concorso che arriverà per email, la mail di benvenuto conterrà i moduli e
le liberatorie da rimandare compilate e firmate. Durante il periodo di selezione degli elaborati, i
partecipanti avranno l’opportunità di inviare degli screenshot che verranno inserire nella scheda
del partecipante all’interno del sito www.concorsogotoweb.it. Si precisa inoltre che in caso di
registrazione multipla verrà considerata valida la prima registrazione effettuata e che tutte le
registrazioni con dati errati e/o incompleti non saranno ritenute valide e pertanto non riceveranno
l’e‐mail di validazione della registrazione. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta,
parziale o falsa, implica l’immediata squalifica dell’utente partecipante e comunicazione agli organi
competenti.
B) Termine di inoltro dell’elaborato web: tutti gli utenti iscritti alla Gara potranno inviare (per
email all’indirizzo progetti@concorsogotoweb.it) il proprio progetto entro e non oltre il 31 marzo
2013, non saranno considerati validi gli elaborati inviati successivamente al termine. Nella mail di
invio dovranno allegare il link del sito sul quale è stato caricato l’elaborato con cui partecipare al
concorso. Con l’invio della mail detta ogni partecipante accetta sin da subito di poter cedere il
proprio lavoro dietro il corrispettivo di € 1.000,00 omnicomprensivo di tutti i diritti, a semplice
richiesta del promotore, tale possibilità di opzione è riservata al promotore entro il 30.10.2013. La
cessione avverrà attraverso l’invio delle chiavi di accesso al sito e il cambio di intestatario del
dominio seguendo tutta la procedura standard di cambio intestatario dominio.
Inoltre ogni partecipante dovrà mandare: il titolo, la descrizione del progetto, 6 screenshot e il link
da inserire nel sito, entro il termine di invio fissato. Al momento dell’iscrizione al concorso verrà
richiesta la sottoscrizione di una Liberatoria da parte del singolo utente o di tutti i membri del
gruppo, nella quale si dichiara che il gruppo o il singolo autore del progetto autorizzano il Soggetto
Promotore ad utilizzare il progetto stesso (dominio e contenuto) per ogni utilizzo, cedendo al
Promotore tutti i diritti in merito al progetto stesso. Sollevando infine il Promotore da ogni
responsabilità inerente l’eventuale utilizzo all’interno del progetto di materiali protetti da diritti
d’autore ed appartenenti a terzi. Nel caso di utilizzo non autorizzato di materiali appartenenti a
terzi, l’utente che ha realizzato il progetto ed inviato al promotore, sarà ritenuto l’unico
responsabile in caso di controversie. Il partecipante, inviando il progetto, dichiara implicitamente
di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. Trasmettendo l’elaborato web, il partecipante
solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso al
progetto sottoposto.
Il Promotore non sarà responsabile di alcun problema o malfunzionamento tecnico di linee o
operatori telefonici, sistemi di computer collegati alla rete, assistenti/server o fornitori/provider,
materiale informatico, computers, mancanza di software per la visualizzazione del sito, problemi
tecnici o congestione di traffico su internet o su alcuni siti internet, o qualsiasi combinazione di

questi, che potrebbe provocare la mancata partecipazione al Concorso o danni ai partecipanti o a
qualunque altro computer a loro collegato o che derivano dal trasferimento dal sistema centrale
verso i satelliti di tutti i materiali. Man mano che gli elaborati saranno inviati,
l’amministratore/supervisore del Sito Internet (risorsa interna della Società Promotrice)
pubblicherà sul Sito tutti i layout degli elaborati i cui argomenti e contenuti
(foto/illustrazioni/lavorazioni grafiche e multimediali) non ledano l’immagine del Concorso e non
siano di carattere osceno e offensivo, e tutti gli elaborati che rispondano alle caratteristiche
definite nel brief. L’amministratore/supervisore terminerà la pubblicazione di tutti gli elaborati
entro una settimana dalla scadenza del termine di inoltro materiale (entro la prima settimana di
Aprile 2013).
Si precisa inoltre che tutti i progetti ricevuti rimangono nelle disponibilità del Promotore che potrà
disporne anche in futuro. Tutti i partecipanti autorizzano il Promotore a impiegare i progetti per
qualsivoglia utilizzo, cedendo al Promotore tutti i diritti del progetto, consegnando le chiavi del
dominio, la proprietà dello stesso e di ogni suo contenuto. Tale meccanismo di acquisizione sarà
automatico per i progetti vincitori, che alla individuazione passeranno nella disponibilità del
promotore. Il Soggetto Promotore darà un compenso di euro 1.000,00 per i progetti non vincitori
che vuole acquisire. Gli elaborati, giudicati come vincitori e non, non verranno restituiti.

C) Votazione pubblica / Giuria Online: una volta pubblicati sul Sito Internet tutti gli elaborati
partecipanti al Concorso, si aprirà una votazione pubblica e precisamente dal 01 al 30 aprile 2013
che avrà la durata di 30 giorni. Potranno votare tramite un sistema informatico, tutti gli utenti
iscritti al sito www.concorsogotoweb.it sia in modo diretto che tramite link allo stesso dai siti dei
partner, nonché attraverso i social network Facebook e Twitter (con reindirizzamento al Sito
Internet) e dai siti dei partecipanti con reindirizzameto al sito www.concorsogotoweb.it. Sara
possibile esprimere una sola preferenza che verrà determinata da ogni account Facebook o
Twitter ovvero dall’ indirizzo e mail. Al fine di consentire che ciascun utente possa votare una sola
volta il sistema provvederà ad escludere le preferenze espresse utilizzando indirizzi di posta
elettronica inesistenti e le votazioni plurime provenienti dallo stesso indirizzo e‐mail.

D) Valutazione Giuria: a partire dal 15 Aprile 2013 sarà raccolta una giuria di esperti del settore
web e della comunicazione che valuterà i progetti e deciderà i vincitori entro e non oltre il 15
Maggio 2013 in presenza di un Funzionario della Camera di Commercio o di un Notaio che avrà il
compito di redigere il verbale di assegnazione. Le decisioni della Giuria sono insindacabili. La Giuria
si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni progetto che non sia in linea con i requisiti
indicati nel regolamento, anche se già inserito nel sito web del concorso. La giuria è così composta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Rappresentante della Società Promotrice
Un Rappresentante di un Media Nazionale
Tre Docenti Universitari
Un Esperto di Comunicazione
Un Esperto di Marketing
Un Noto Personaggio
Talent Acquisition
Un Esperto di Nuovi Media

La giuria voterà i portali web vincenti secondo diversi criteri di classificazione, tenendo conto dei
risultati della votazione on line, ma la decisione finale è poi della giuria.
La giuria decreterà i seguenti vincitori:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Primo Classificato
Secondo Classificato
Terzo Classificato
Miglior Elaborato web Web / best web portal: verrà assegnato un premio al
elaborato web web più votato dai navigatori della rete
Miglior Share / best active project (verrà premiato il progetto che genererà una
maggiore attività in termini di visite al elaborato web, generazione di Community,
fans e altre attività di condivisione e scambio di contenuti)
Migliore Idea Creativa / Best Concept creativo (verrà premiato l’ elaborato web con
il miglior concept creativo legato al mondo giovani)
Miglior progetto Innovativo / Best Innovative Project (verrà premiato l’ elaborato
web più innovativo, sia in termini di tecnologie, interattività e contenuti)
Miglior progetto “Categorie Protette” (verrà premiato l’ miglior progetto elaborato
web tra tutti quelli che perverranno con la specifica del partecipante appartenente
ad una categoria protetta (Invalidi Civili, Invalidi del lavoro, Non vedenti, Sordomuti,
Invalidi civili di guerra o per servizio, Invalidi di guerra, Profughi, Vittime del
terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere)
Migliore realizzazione grafica / Best grafic design (verrà premiato l’ elaborato web
con il miglior design grafico)

D) Premiazione: al termine della valutazione della Giuria saranno resi noti i vincitori sul Sito
Internet www.concorsogotoweb.it e avvisati direttamente mezzo raccomandata A/R. La consegna
dei premi avverrà nella serata di premiazione, dopo aver assegnato i premi in presenza di un
Funzionario Camerale e/o di un Notaio; nella serata di premiazione non sarà presente alcun
funzionario o notaio, i vincitori impossibilitati a venire a ritirare il premio direttamente, potranno
richiedere tramite raccomandata A/R di riceverlo per pacco (a spese del Promotore del concorso)
entro e non oltre 6 mesi dall’individuazione dei vincitori come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430, 26/10/2001. Tutte le comunicazioni ufficiali passeranno sempre prima dal sito del
progetto www.concorsogotoweb.it ed è da tenere come canale di informazione ufficiale.
Ai 9 vincitori saranno assegnati rispettivamente:
•

Primo Classificato assoluto:
6.000 euro in gettoni d’oro compresi di iva dovuti per legge + Il contratto a progetto
impegnerà il “vincitore” almeno 600 ore l’anno scaglionate in 12 mesi in piena autonomia,
per un compenso mensile pari ad € 400,00 lorde e un compenso annuale pari ad € 4800,00
lorde.

•

Secondo Classificato assoluto:
3.000 euro in gettoni d’oro compresi di iva dovuti per legge + Il contratto a progetto
impegnerà il “vincitore” almeno 600 ore l’anno scaglionate in 12 mesi in piena autonomia,

per un compenso mensile pari ad € 400,00 lorde e un compenso annuale pari ad € 4800,00
lorde.
•

Terzo Classificato assoluto:
1.500 euro in gettoni d’oro compresi di iva dovuti per legge + Il contratto a progetto
impegnerà il “vincitore” almeno 600 ore l’anno scaglionate in 12 mesi in piena autonomia,
per un compenso mensile pari ad € 400,00 lorde e un compenso annuale pari ad € 4800,00
lorde.

•

Miglior elaborato Web:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Miglior Share:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Migliore Idea Creativa:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Miglior Progetto Innovativo:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Miglior progetto “Categorie Protette”:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Migliore Realizzazione Grafica:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso.

•

Per i Primi Tre Classificati, nel caso si tratti di uno studenti o gruppi di studenti, sarà
associato n. 1 premio alla scuola e/o università di appartenenza, tipologia e valore del
premio:
n. 1 Mac Book Air 13” del valore di € 1279,00 più n. 1 simbolo del Concorso per
ringraziamento della partecipazione.

Il Montepremi totale è pari a Euro 36.411,00 (Iva Inclusa)
A parità di numero di voti, sarà la Giuria a decidere l’assegnazione dei premi. I premi non saranno
cedibili a terzi, e quelli assegnati e non ritirati verranno devoluti a “Save the Children dal 1919
lotta per i diritti dei bambini di tutto il mondo”, Via Volturno, 58 ‐ 00185 Roma ‐ Tel: (+39)
06.480.7001 ‐ Fax: (+39) 06.480.700.39 Codice Fiscale 97227450158 ‐ Partita Iva 07354071008 ‐
C.C. POSTALE n. 43019207; mentre quelli espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società
promotrice. Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o

sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
prodotti/commercializzati dal produttore / fornitore, la società promotrice si impegna a
consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali
o superiori. L’assegnazione dei premi verrà effettuata in presenza di un funzionario della camera di
commercio o di un notaio. Il colore/decoro/modello dei premi indicati sulle immagini della
campagna pubblicitaria riservata all’iniziativa, nonché sulle confezioni dei prodotti in promozione,
sono indicative e non vincolanti. La società promotrice non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di guasti o malfunzionamenti valgono le
garanzie del produttore / distributore /fornitore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse allegate ai singoli premi. La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità
in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di
residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali. Gli
utenti o i gruppo di utenti, il cui elaborato sarà ritenuto vincitore ad insindacabile giudizio della
Giuria, avrà diritto al premio corrispondente alla premiazione. Gli stessi per avere diritto al premio
dovranno inviare, tramite raccomandata A/R accettazione del premio unitamente alla fotocopia
del proprio documento di identità in corso di validità. I dipendenti del Promotore e tutti i loro
rispettivi famigliari non possono partecipare alla Gara. Qualora i vincitori non andassero alla serata
di premiazione a ritirare il premio, sarà cura del Soggetto Promotore far recapitare il premio al
Vincitore a sue spese. Il concorso terminerà ufficialmente con la stesura di un verbale di chiusura
con la presenza di un notaio o funzionario della camera di commercio.
7) Diritto di Recesso: ai sensi dell'art. 5 DL 185/1999, l’utente (persona fisica) o il gruppo ha/hanno
diritto a recedere dalla partecipazione al concorso per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire
spiegazioni e senza alcuna penalità, tale avviso dovrà essere effettuato a mezzo raccomandata A/R
e lascia impregiudicati i diritti acquisiti dal Soggetto Promotore sul progetto/elaborato.
8) I termini e le condizioni del Concorso si intendono conformi alla legge italiana.
Conformemente all’art. 130 del Codice della Privacy, D. Lgs n. 196/2003, tutte le informazioni
personali appartenenti ai partecipanti rilevate durante la partecipazione al Concorso, saranno
utilizzate dal Promotore per questa Gara e per finalità di comunicazioni commerciali del
Promotore stesso e per altre aziende. Tutti i dati comunque saranno trattati secondo quanto
riportato di seguito: Privacy Policy Dia Italia Srl ha istituito questa politica di privacy per tutelare i
propri utenti durante la loro visita ai siti Internet sotto la propria giurisdizione. In questa pagina si
descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n.
196/2003 ‐ Codice in materia di protezione dei dati personali ‐ a coloro che interagiscono con i
servizi Internet di Dia Italia Srl, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo
www.concorsogotoweb.it corrispondente alla pagina iniziale di un sito Internet ufficiale di Dia
Italia SRL.
Finalità: i dati personali forniti verranno utilizzati per le informazioni sulle attività legate a Dia Italia
Srl. Modalità del trattamento: i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati. Luogo di trattamento dei dati: i trattamenti connessi ai servizi Internet di questo
sito hanno luogo presso Dia Italia Srl, via E. Mascitti, 9 cap 04100 Latina e sono curati solo da
personale incaricato del trattamento, e da eventuali incaricati operazioni di manutenzione. Nessun

dato derivante dal servizio Internet viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti
che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta. Il "titolare" del trattamento: a seguito della consultazione di
questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del
trattamento è: Dia Italia Srl, che ha sede in via E. Mascitti ‐ 04100 Latina. Diritti degli interessati: ai
sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs 196/2003), i soggetti a
cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Minori: persone che non hanno raggiunto la maggiore età possono avere accesso, inserendo i
propri dati personali, a diversi servizi e/o iniziative promosse attraverso il nostro sito (candidature
spontanee, iscrizione alla newsletter, partecipazione al Concorso, iscrizione alla Community o a
qualsiasi altra iniziativa attivata). Per la partecipazione del Minore alla Gara è richiesta la firma di
un Tutore Legale sulla Liberatoria. Il genitore o chi detiene la patria potestà è responsabile del
controllo e delle restrizioni dei siti visitati dai minorenni. Dia Italia Srl declina ogni responsabilità
relativa all'accesso al proprio sito da parte di soggetti di minore età e dell'eventuale consenso
manifestato per l’adesione e/o partecipazione alle iniziative e ai servizi citati.
9)Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito
internet www.concorsogotoweb.it, spot e citazioni radiofoniche, internet, social network. La
società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
10) Note Finali: il Promotore dichiara di non esercitare nei confronti del vincitore la rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73. Il presente regolamento nella
versione ufficiale è conservato presso Dia Italia Srl in quanto soggetto promotore della
manifestazione. Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche sul sito
www.concorsogotoweb.it; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente regolamento. La Società Promotrice si riserva il diritto di
modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente regolamento, previa
notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche apportate non
ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso. In tal caso, questi ultimi saranno portati
a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle
condizioni iniziali. La pubblicità verrà effettuata tramite internet (banner, pop up, stand alone
emails, SEM, Keywords ads, contextual ads) con azioni che riportano al sito ufficiale della
manifestazione www.concorsogotoweb.it, nonché mediante comunicazioni elettroniche, inoltre
verrà effettuata attraverso manifesti, locandine, comunicazioni ufficiali cartacee, riviste, quotidiani
e altri media.
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