
 

 

 

 

Onde Alte SRL-SB 

Galleria Leon Bianco 1/3 

30027 - San Donà di Piave 

Venezia 

 

 

 

P.I / C.F. 04484110277 

Cap. soc. € 10.000 i.v. 

 

 

info@ondealte.com 

www.ondealte.com Iscritta al registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO 
“Quali soluzioni, iniziative, azioni di sensibilizzazione e 
pratiche concrete potremmo immaginare per 
combattere il fenomeno del tabagismo tra i giovani, con 
particolare riferimento alle comunità scolastiche?” 

 
Il presente documento riporta i termini e le condizioni generali per l’utilizzo del sito web 
http://www.ondealte.com e per la partecipazione al Contest creativo organizzato da Onde Alte Srl- 
SB con lo Sponsor I.I.S.S.S. Eugenio Pantaleo 

 
 
 

1. Definizioni 
Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i 
seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato: 
• Titolare: Onde Alte Srl-SB, con sede legale in [Galleria Leon Bianco 1/3, San Donà di Piave, 

Venezia], Partita IVA/Codice Fiscale [04484110277], capitale sociale interamente versato   
[€ 10.000,00], indirizzo PEC [ondealte@legalmail.it] 

• Sito: http://www.ondealte.com, in particolare ci si riferisce alla sezione make, sfide  online 
• Utente: qualunque soggetto che utilizza i servizi forniti dal Sito 
• Contenuti: qualsiasi elemento testuale o multimediale presente sul Sito, a titolo di esempio 

loghi, marchi, testi, inserzioni, recensioni, immagini ecc. 
• Regolamento: il presente documento che disciplina i rapporti tra il Titolare e gli Utenti 
• Brief: le informazioni che spiegano in dettaglio la richiesta oggetto della sfida online 
• Sfida online o Contest: la competizione creativa 
• Progetti: le proposte elaborate da coloro che decidono di partecipare alla competizione 
• Sponsor: l’organizzazione partner che sostiene la realizzazione del contest e collabora alla 

sua erogazione: I.I.S.S.S. Eugenio Pantaleo  
• Riconoscimento: premio assegnato al vincitore del Contest 
• Durata: dal 19 dicembre 2019 al 19 febbraio 2020 con termine per l’invio dei Progetti entro 

il 31 gennaio 2020. 
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2. Uso del Sito 
Gli Utenti del Sito sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento prima di utilizzare il 
Sito e i servizi erogati e/o di partecipare a un qualsiasi Contest organizzato dal Titolare tramite il 
Sito. 
Utilizzando il Sito, creando un account, partecipando ai Contest e/o presentando uno o più Progetti 
secondo le modalità che verranno specificate di seguito, l'Utente accetta di essere vincolato dal 
Regolamento, da ogni altro documento e/o linea guida pubblicati sul Sito. 

Laddove l’Utente intenda partecipare ad uno o più Contest, dichiara sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo articolo 3. 
Nel caso in cui l’Utente agisca per conto di una persona giuridica o, più in generale, di un terzo, 
egli dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i 
poteri e/o attribuzioni a ciò necessarie anche ai fini della partecipazione al Contest e degli obblighi 
dalla stessa derivanti. 
Il Titolare si riserva il diritto di modificare il Regolamento in qualsiasi momento, a sua esclusiva 
discrezione, e di sospendere o annullare uno o più Contest qualora non possa garantire il loro 
regolare svolgimento, senza che alcuna pretesa o contestazione possa essere avanzata 
dall’Utente. 
Qualsiasi modifica del Regolamento e/o di ogni altro documento o linea guida pubblicato sul Sito 
acquisterà immediatamente efficacia non appena pubblicata, senza necessità che gli Utenti 
vengano specificamente avvisati. Gli Utenti sono, pertanto, tenuti a verificare periodicamente il 
testo del Regolamento e degli altri documenti e/o linee guida pubblicati sul Sito e adottati dal 
Titolare. Qualora l’Utente non intenda accettare detti cambiamenti e/o modifiche, dovrà 
interrompere l’uso del Sito. 

 
 

3. Requisiti minimi per la partecipazione al Contest ed esclusione. 
La partecipazione ai Contest è gratuita. 
Possono partecipare ai Contest soltanto gli Utenti che: (i) hanno compiuto 18 anni o sono 
autorizzati da un genitore o da un tutore legale; (ii) sono in possesso di un indirizzo e-mail valido 
intestato allo stesso Utente; (iii) si sono registrati al Sito creando un proprio account; (iv) hanno 
trasmesso i Progetti nel formato richiesto ed entro i termini stabiliti dall’art. 4 ; (v) sono in 
possesso dei necessari poteri e/o autorizzazioni anche ai fini della concessione di licenze e/o 
cessione di diritti laddove l’Utente agisca per conto di una persona giuridica e/o di un terzo. 
Laddove risulti vincitore del Contest un Utente che non soddisfa i predetti requisiti, l’Utente 
perderà il diritto alla riscossione del Riconoscimento. 
La mancanza dei requisiti di cui sopra determinerà l’esclusione dal Contest. 
Nel caso in cui l’Utente partecipante al Contest agisca in nome e/o per conto di una persona giuridica 
o, più in generale, di un terzo, dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i poteri e/o 
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autorizzazioni necessarie anche ai fini dell’assunzione degli obblighi e degli impegni derivanti dalla 
partecipazione al Contest assumendosi ogni responsabilità al riguardo e manlevando Titolare e/o 
Sponsor da ogni conseguenza pregiudizievole. 
Il Titolare potrà, inoltre, a propria esclusiva discrezione, decretare l’esclusione dal Contest e/o 
annullare il Contest laddove l’Utente violi il Regolamento, gli altri documenti o linee guida 
pubblicati sul Sito, le norme di legge, o alteri lo svolgimento del Contest o adotti un comportamento 
che, secondo una valutazione discrezionale ed insindacabile del Titolare, possa risultare dannoso 
e/o scorretto nei confronti del Titolare, dello Sponsor, di altri Utenti o di qualsivoglia soggetto terzo. 

Il Titolare si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione al Contest gli Utenti il cui possesso 
dei requisiti di cui sopra non sia certa. 

 

4. Brief 
La sfida  consiste  nell’immaginare  delle  proposte  che  rispondano  a  questa  domanda: “Quali 
soluzioni, iniziative, azioni di sensibilizzazione e pratiche concrete potremmo immaginare 
per combattere il fenomeno del tabagismo tra i giovani, con particolare riferimento alle 
comunità scolastiche?” 

L’I.I.S.S.S. "Eugenio Pantaleo" è una presenza importante e storica sul territorio di Torre del 
Greco, Napoli. L'Istituito nel 1953, si presenta come depositario di tradizioni ma, nel corso del 
tempo, ha saputo osservare i veloci mutamenti della società, migliorando la sua offerta formativa 
adeguandola sempre alla realtà del territorio in cui opera. Il carattere innovativo e avanguardista 
di quella che fu la scuola del rimpianto attore Massimo Troisi, viene confermata e si realizza in 
modo totale in questa straordinaria iniziativa di sensibilizzazione e movimentazione collettiva. 

In questi giorni infatti, L’Istituto Pantaleo ha preso un’importante decisione: essere capofila di un 
movimento che provi a combattere il fenomeno del tabagismo tra i giovani, con particolare 
riferimento alle comunità scolastiche, la propria, quella degli Istituti scolastici limitrofi ma non solo. 

Per questo motivo, all’interno del progetto “Pantaleo Smoke free”, lancia una call for ideas che 
coinvolge studenti, docenti, famiglie, comunità locali per liberare i giovani e più in generale la 
società civile dal fenomeno del fumo, un male evitabile che resta tra le prime cause di morte nel 
mondo. 

Il quadro sul tabagismo 

Secondo il Report "On the global tobacco epidemic 2017", l’uso di tabacco è responsabile di 7 
milioni di morti l’anno in tutto il mondo. 

Il tabagismo (abitudine al fumo di tabacco) porta ad una intossicazione di tipo cronico e una 
dipendenza ed è responsabile di una particolare sindrome astinenziale caratterizzata da 



 

 

 

 

Onde Alte SRL-SB 

Galleria Leon Bianco 1/3 

30027 - San Donà di Piave 

Venezia 

 

 

 

P.I / C.F. 04484110277 

Cap. soc. € 10.000 i.v. 

 

 

info@ondealte.com 

www.ondealte.com Iscritta al registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

un aumento dei livelli di ansia, stress, depressione e da peggioramento dell'umore e della 
memoria.  

Il fumo è uno dei maggiori fattori che contribuiscono a provocare problemi di salute, 
specialmente il carcinoma del polmone, l'enfisema e le malattie cardiovascolari. 

In Italia i fumatori sono 12,2 milioni secondo il Rapporto nazionale sul fumo 2018, il 23% 
della popolazione. Le percentuali più alte sono quelle di chi ha avuto la prima esperienza 
di fumo a 14 anni. 

LE MOTIVAZIONI 

Secondo il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sui teenager del 2018 uno studente su 
cinque fuma abitualmente, e quasi la metà dei minorenni ha provato a fare qualche tiro; 
le motivazioni sono principalmente la curiosità, perché lo fanno gli amici, per vincere il 
disagio alle feste o sentirsi più attraenti. 

LE LEGGI 

In molti stati, tra i quali l'Italia, è vietato il fumo nella maggior parte o nella totalità dei luoghi 
pubblici. Nonostante le leggi, la scuola non è percepita come luogo Smoke Free. Secondo la 
ricerca di ESPAD Italia nel 2018, nonostante il 70,4% degli studenti fosse consapevole del 
divieto di fumo ai minorenni, 200 mila di loro lo ignoravano (il 7,8%) oppure ritenevano 
valesse solo fino a 14 (5,7%) o 16 anni (9,9%). 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 che titola “Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca (13G00147)” entrato in vigore il 12/09/2013, impone che il divieto di 
fumo sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e 
paritari (cancelli e cortili pertanto sono inclusi).  

La Circolare del Ministero della Salute ribadisce che tutte le attività di vigilanza, di 
accertamento e di contestazione ricadono su Preside, docenti e operatori scolastici cui 
spetta anche l’apposizione dei cartelli indicanti il divieto di fumo. Sono soggetti alla 
sanzione anche i professori. 

Infine è ancora troppo facile l’accesso alle sigarette tradizionali: secondo il Global Youth 
Tobacco Survey del 2018, il 20% dei ragazzi intervistati riferisce di acquistare le sigarette presso 
le tabaccherie, e ben il 68% riferisce che nessuno gli ha rifiutato la vendita a causa della 
minore età. 

CONCLUSIONI 

Il fumo è la prima causa di morte evitabile al mondo, dal momento che è spesso alla base 
dei decessi che avvengono per cause respiratorie, cardiache e oncologiche. 

Nonostante il quadro delineato, di pari passo al consolidamento delle evidenze scientifiche, tra i 
ragazzi non si registra un calo del numero dei fumatori.  
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C’è voglia di liberarsi da un male assoluto. 

Ed è giusto immaginare che sia un’azione collettiva, partecipata, costruita assieme che 
porti verso le soluzioni da adottare sul territorio. Nelle scuole e più in generale nei 
comuni. 

LE SOLUZIONI PROGETTUALI 

A titolo di esempio, per aiutare l'ideazione, le proposte progettuali possono riguardare: 

- Iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle conseguenze del tabagismo; 

- Progetti legati allo spazio scolastico e urbano per influenzare e modificare i comportamenti; 

- Campagne di comunicazione, produzione di contenuti (giornali, magazine, fumetti, pagine 
social network, webseries, brani musicali ecc. ) che trasmettono in modo emotivo le 
conseguenze del fumo; 

- Prodotti innovativi e strumenti tecnologici che agiscono sui comportamenti e aiutano a 
modificare le abitudini legate al fumo ( applicazioni, tecnologia indossabile ecc.); 

- Strumenti e iniziative per il monitoraggio degli ambienti (inquinamento aria e terra) 

- Iniziative di affiancamento tra persone, studenti con altri coetanei, docenti con studenti 
e viceversa (peer to peer, mentor-to-mentee, reverse mentorship);  

- Iniziative che stimolano la ricerca del benessere come antagonista al vizio del 
fumo (iniziative sportive, iniziative di supporto psicologico ecc.). 
 
5. Durata del Contest e Date rilevanti 

La sfida online avrà durata dal 19.12.2019 (data di apertura della fase di invio dei Progetti) al 
19.02.2020 (data di conclusione del contest e di chiusura della fase di premiazione). 
Il Contest si articola in 4 fasi: 

1. Fase di Ideazione: Questa fase è dedicata all'ideazione ed invio delle proposte da parte 
dell’Utente. 

2. Fase di Revisione e Selezione: Questa è la fase durante la quale la giuria analizza le 
proposte ricevute, sceglie le migliori e su di esse fornisce agli Utenti selezionati dei feedback 
per il loro completamento. 

3. Fase di Rilavorazione: Questa fase è dedicata al completamento/revisione, da parte degli 
Utenti, dei Progetti migliori selezionati dalla giuria. 

4. Fase di Premiazione: Questa fase sarà dedicata alla scelta dei Progetti vincitori. La 
valutazione finale sarà eseguita da una giuria qualificata che si dedicherà con attenzione ad 
analizzare le proposte. 
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Le date di riferimento per la sfida online sono: 

• Data di apertura della fase di Ideazione (invio delle proposte): 19 dicembre 2019 
• Data di chiusura della fase di Ideazione (termine per l’invio dei Progetti): 31 gennaio 2020 
• Date per la fase di Revisione e Selezione: dal 1 febbraio al 07 febbraio 2020 
• Date per la fase di Rilavorazione: dal 08 febbraio al 13 febbraio 2020 
• Date per la fase di Premiazione: dal 14 al 19 febbraio 2020. 
• Il Progetto Vincitore verrà comunicato entro il 20 febbraio 2020 

 
 

6. Come partecipare ai Contest 
Per partecipare al Contest è necessario essere registrati al sito make.ondealte.com. Per coloro 
che non fossero registrati al Sito, è possibile creare un account accedendo al Sito, compilando il 
modulo di registrazione disponibile on-line con i dati richiesti e confermando la propria 
registrazione tramite l’e-mail di attivazione. 
Nel momento in cui viene creato un account, l’Utente dovrà leggere attentamente il Regolamento e 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali https://www.iubenda.com/privacy-policy/30390638 
e dovrà: (i) accettare ed osservare ogni disposizione prevista dal Regolamento nonché da qualsiasi 
altro documento che disciplini il rapporto con il Titolare o con lo Sponsor; (ii) prestare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali in conformità all’Informativa sul trattamento dei dati 
personali; (iii) dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento; (iv) 
accettare di essere l’unico responsabile dell’uso del Sito e di qualsiasi attività del proprio account; 
(v) fornire soltanto dati veritieri e informazioni complete e impegnarsi a curarne il costante 
aggiornamento; (vi) proteggere la sicurezza e la riservatezza della propria password di accesso 
all’account. 

L’Utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi eventuale utilizzo non 
autorizzato del proprio account. 
Una volta completata la creazione dell’account, l’Utente potrà partecipare alla sfida online e 
caricare i propri Progetti, che dovranno pervenire entro e non oltre il termine per la presentazione 
delle proposte al Contest (Fase di Ideazione – art.5). Gli Utenti che non faranno pervenire i propri 
Progetti entro la data di conclusione della fase di Ideazione del Contest non saranno ammessi al 
Contest. 

 
 

7. Requisiti dei Progetti 
I Progetti inviati dovranno essere originali, inediti e innovativi e rispondere alle richieste espresse 
nel Brief del Contest. 
I partecipanti dovranno presentare progetti grafici, idee, materiale illustrativo e/o altri materiali.  
I formati/estensioni dei file accettati sono: .pdf, .jpg, .png, .mp4, .mov. 
Eventuali Progetti trasmessi o caricati sul Sito oltre la data prevista, non pervenuti, confusi, 
danneggiati, o in formato diverso da quelli indicati o con file compromessi, non verranno valutati 
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dalla Giuria e saranno pertanto esclusi dal Contest con decisione insindacabile ed inappellabile 
del Titolare. 
Partecipando ai Contest e trasmettendo i Progetti, l'Utente dichiara e garantisce, sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità, che i Progetti sono di sua esclusiva titolarità, pienamente disponibili 
e non lesivi di diritti di terzi e che l'utilizzo e la presentazione da parte dell'Utente dei Progetti in 
relazione al Contest, così come l’utilizzo del Progetto da parte del Titolare e/o dello Sponsor, non 
costituisce violazione di alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale o di alcun altro diritto 
di titolarità di qualsiasi persona fisica e/o giuridica, manlevando il Titolare e/o lo Sponsor da 
qualsiasi rivendicazione di terzi in tal senso. 

 
 

8. Divieti di pubblicazione 
E’ fatto divieto all'Utente di postare, caricare, trasmettere, distribuire, creare opere derivate oppure 
pubblicare attraverso il Sito Progetti che abbiano il seguente contenuto: 
• materiali che non sono di sua proprietà o che ledono diritti di terzi; 
• materiale che viola diritti di proprietà industriale o intellettuale di un qualsiasi soggetto, sia 

esso persona fisica o giuridica; 
• materiale copiato o ispirato a quello pubblicato da un altro Utente del Sito; 
• materiale che presenta dati personali di terzi, ivi compresi, in via meramente esemplificativa 

e non esaustiva, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, codice fiscale, foto 
e ritratti; è inoltre fatto divieto di inserire all’interno dei materiali dati bancari e numeri di carta 
di credito propri e/o di terzi; 

• materiale illegale, calunnioso, diffamatorio, offensivo, fraudolento, pornografico, 
sessualmente esplicito, minaccioso, lesivo della privacy o di altri diritti del Titolare, Sponsor 
o di qualsivoglia terzo; 

• materiale che potrebbe costituire, incoraggiare o fornire istruzioni per un reato, o che 
potrebbe violare leggi statali, nazionali o internazionali; 

• materiale che può risultare in qualsiasi modo pericoloso per i minori d’età; 
• materiale che promuove i concorrenti del Titolare o qualsiasi concorrente dello Sponsor; 
• promozioni, campagne elettorali, pubblicità o sollecitazioni non richieste; 
• virus, malware o altri file dannosi; 
• materiale che limita l'utilizzo o la fruizione del Sito da parte di qualsiasi altro Utente o la 

partecipazione ai Contest, oppure che può esporre il Titolare, lo Sponsor o gli Utenti del Sito 
a responsabilità di qualsiasi genere; 

• materiale in violazione al Regolamento e ad ogni altro documento e/o linea guida pubblicati 
sul Sito e adottati dal Titolare, nonché alla normativa applicabile. 
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L’Utente è il solo ed unico responsabile dei Progetti pubblicati. Qualora l'Utente violi quanto sopra 
specificato, il Titolare ha il diritto, con decisione discrezionale, insindacabile ed inappellabile, di 
escludere il Progetto presentato dal Contest, di escludere lo stesso Utente da uno o più Contest 
e/o di disabilitare temporaneamente o definitivamente l'account dell'Utente sul Sito senza che 
l’Utente possa contestare alcunché o avanzare pretese di sorta. 
In caso di violazione di uno o più divieti di cui al presente articolo che comportino la commissione 
di illeciti, civili o penali o comunque conseguenza pregiudizievoli per il Titolare o lo Sponsor, 
entrambi si riservano il diritto di adire le competenti autorità giudiziarie e non sia per far cessare 
il comportamento vietato sia per ottenere il ristoro di ogni eventuale danno, costo o spesa che il 
Titolare e/o lo Sponsor dovesse subire o sostenere a causa o in conseguenza della condotta 
dell’Utente. 

 
 

9. Selezione del Progetto vincitore 
La selezione del Progetto vincitore è affidata ad una giuria di esperti scelti di concerto tra il Titolare 
e lo Sponsor. 
La valutazione della giuria verrà eseguita tenendo conto dei seguenti aspetti: 
1. Valore ed efficacia del Progetto rispetto al tema della sfida; 
2. Sostenibilità economica e fattibilità; 
3. Innovazione ed originalità; 
4. Qualità dei materiali presentati e chiarezza del Progetto. 
Informazioni più dettagliate rispetto alla composizione della giuria, ai parametri di valutazione e ai 
premi in palio sono contenute nella pagina dello specifico Contest sul Sito. 
L’indicazione del titolo del Progetto vincitore di ciascun Contest verrà pubblicata sul Sito, la pagina 
dedicata al Contest stesso, alla conclusione della Fase di Premiazione. Il Titolare invierà una mail 
informativa al vincitore del Contest subito dopo la pubblicazione del titolo del Progetto vincitore 
sul Sito. 
I dati identificativi comunicati dal vincitore all’atto della registrazione al Sito verranno verificati dal 
Titolare richiedendo al vincitore l’inoltro di una copia del documento d’identità secondo le 
modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita al vincitore stesso da 
parte del Titolare. Laddove l’utente abbia agito in nome e/o per conto di terzi o di persone 
giuridiche verrà richiesta la prova delle necessarie deleghe e/o autorizzazioni anche rispetto al 
potere di disporre dei diritti di proprietà intellettuale sul Progetto. Laddove l’utente non abbia 
compiuto il diciottesimo anno di età verrà richiesta una lettera di accompagnamento e un 
documento del genitore o di un tutore legale. 

 
Il partecipante al Contest accetta espressamente ed irrevocabilmente che la selezione del 
Progetto vincitore del Contest avvenga a totale discrezione della Giuria ed a insindacabile ed 
inappellabile giudizio della stessa, essendo espressamente esclusa ogni possibilità di ricorso 
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avverso la decisione della Giuria e non potendo l’Utente vantare alcun diritto alla partecipazione 
e/o alla vincita del Contest né alcuna pretesa nei confronti del Titolare e/o dello Sponsor. 
Allo stesso modo resta insindacabile ed inappellabile ogni e qualsiasi decisione del Titolare e/o 
dello Sponsor in merito alla composizione della Giuria nonché in merito alle eventuali esclusioni 
di Progetti e/o di Utenti dal Contest secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. 
Nel caso di eventuali controversie sull'identità del vincitore ovvero sulla corrispondenza dei dati 
del vincitore con quelli dell’account registrato sul Sito, il Titolare si riserva il diritto di richiedere al 
vincitore così identificato di fornire prova della sua qualità di titolare dell’account Utente del sito 
e di intestatario dell'indirizzo di posta elettronica a lui associato. 

 
 

10. Riconoscimenti 
Il vincitore del Contest verrà premiato con un buono di acquisto del valore di € 200,00 (duecento 
euro), iva inclusa, per dei prodotti alimentari sani, a km zero e simbolo della dieta mediterranea. 

Il premio non è cedibile a terzi ed è riservato al vincitore di questa Sfida online. 

Il Titolare corrisponderà il Riconoscimento indicativamente entro novanta (90) giorni fine mese 
dalla data di annuncio del Progetto vincitore . 

 
 

11. Obblighi di riservatezza 
Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge 
applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, l’Utente si impegna a mantenere 
strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto 
strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del Regolamento e della partecipazione al 
Contest, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia 
venuto a conoscenza in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione 
della partecipazione al Contest . 
Nello specifico per “informazioni riservate” si intendono quelle che hanno le seguenti 
caratteristiche: 
(i) non siano note o accessibili al pubblico (ii) abbiano un valore commerciale. 
Salvo diversa autorizzazione, l’Utente che riceve le Informazioni Riservate si impegna a (i) 
utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite; (ii) non rivelarle a terzi e 
(iii) ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantirne la protezione e la riservatezza, 
nonché a prevenire la loro eventuale acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi. 
L'obbligo di riservatezza delle Informazioni Riservate dovrà essere rispettato sino a quando tali 
Informazioni non siano rese di dominio pubblico. 
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12. Diritti di proprietà intellettuale del Progetto e di tutti i contenuti. 
Gli Utenti partecipanti al Contest dichiarano e garantiscono, per sé e per i soggetti dagli stessi 
rappresentati, di essere titolare dei Progetti caricati/trasmessi, di averne la libera disponibilità e 
di non violare alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, né altri diritti di titolarità di 
qualsivoglia terzo. 
Qualsiasi diritto morale e di paternità del Progetto inviato rimane di titolarità dell'autore del Progetto. 

 
 

13. Diritto di opzione e licenza d’uso 
Con la trasmissione/caricamento del Progetto tramite il Sito, ogni Utente partecipante al Contest 
concede al Titolare e allo Sponsor, anche in nome dei soggetti dallo stesso rappresentati una 
licenza gratuita ed esclusiva d’uso del Progetto inviato per uso non commerciale, sin dal suo 
caricamento sul Sito e senza alcuna limitazione di tempo e di territorio. 

 
 

14. Limitazione di responsabilità 
Il Sito e i servizi offerti sul o in relazione al Sito sono forniti “così come sono” e “come disponibili”: 
il Titolare non assume alcuna responsabilità riguardo alla fruizione, all’accuratezza, alla 
completezza, all’affidabilità, al grado di aggiornamento e/o alla disponibilità degli stessi e non 
garantisce che verranno prestati senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro e/o senza 
errori, né che eventuali errori verranno corretti. È parimenti esclusa qualsivoglia garanzia di 
commerciabilità, idoneità per scopi particolari o di qualità del Sito e dei servizi offerti sul o in 
relazione al Sito; in aggiunta, il Titolare non garantisce che il Sito sia libero da virus o altri 
componenti dannosi. 
Il Titolare non assume alcuna responsabilità per:; (i) eventuale cattivo funzionamento o guasto 
dell'hardware, del software, della rete internet o di qualsiasi altro cattivo funzionamento o guasto 
che può interessare il computer o le reti di comunicazione; (ii) eventuale distruzione, 
danneggiamento o perdita dei Progetti provocati da eventi che esulano dal controllo del Titolare; 
o (iii) eventuali errori di stampa o tipografici presenti sui materiali associati al Contest. 
Utilizzando il Sito e i servizi offerti sul o in relazione al Sito, l’Utente dichiara ed accetta: (i) di tenere 
indenne e manlevare il Titolare, gli Sponsor, le società affiliate, controllanti, controllate e/o 
sottoposte a comune controllo da qualsiasi sanzione, obbligo risarcitorio, spese legali incluse, 
che possa derivare da o che siano connesse con i Progetti trasmessi e con la partecipazione al 
Contest, e, in generale, da qualsiasi utilizzo del Sito e dei servizi offerti sul o in relazione al Sito, 
da qualsiasi violazione delle norme che ne regolamentano l'uso e/o da qualsiasi violazione dei 
diritti di terzi eventualmente commessa; (ii) che il Titolare, gli Sponsor, le società affiliate, 
controllanti, controllate e/o sottoposte a comune controllo non saranno responsabili di eventuali 
danni diretti e/o indiretti compresi, a mero titolo esemplificativo, danni per perdita di dati, 
comunque risultanti dall'utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzo del Sito e dei servizi offerti 
sul o in relazione al Sito. 
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15. Contenuti del Sito 
Salvo diversa espressa indicazione contraria, il Sito e tutti i Contenuti ivi pubblicati, compresi a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il logo Onde Alte e tutti i marchi, disegni, testi, 
immagini, dati, file e software sono di proprietà esclusiva del Titolare e/o degli Sponsor e sono 
protetti dalle leggi in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili. 
Relativamente al Sito e ai Contenuti di proprietà del Titolare e/o degli Sponsor, all’Utente viene 
concessa una licenza limitata, personale, revocabile, gratuita e non trasferibile per l’accesso e 
l’utilizzo dei predetti Contenuti per mero uso personale e non commerciale. Fatto salvo quanto 
diversamente previsto dal Regolamento, tale licenza non consente: (i) l’utilizzo, la riproduzione,  
la copia, la modifica, l’adattamento, la pubblicazione, la trasmissione, la distribuzione, 
l’esecuzione, il download, l’inserimento in un database, la creazione di opere derivate, la 
decodificazione, il trasferimento, la distribuzione o la vendita di una qualsiasi parte del Sito o uno 
qualsiasi dei Contenuti di proprietà del Sito e/o degli Sponsor; (ii) il ricorso a “robot”, “spider” e 
altri programmi, algoritmi o metodi grazie ai quali accedere, acquisire o copiare una qualsiasi 
parte del Sito e/o dei Contenuti del Sito; (iii) l’uso del Sito e/o dei Contenuti del Sito per fini 
commerciali o, in generale, per un fine diverso da quello loro proprio. 
Qualsiasi uso del Sito o dei Contenuti del Sito diverso da quelli specificatamente autorizzati e/o 
consentiti ai sensi della normativa applicabile senza il previo consenso scritto del Titolare e/o degli 
Sponsor è strettamente proibito. 

 
16. Link a siti terzi 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti a siti/applicazioni di terzi. Il Titolare non esercita alcun 
controllo su di essi e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per i contenuti di questi 
siti/applicazioni. 
Alcuni di questi collegamenti potrebbero rinviare a siti/applicazioni di terzi che forniscono servizi 
attraverso l’Applicazione. In questi casi, ai singoli servizi si applicheranno le condizioni general 
per l’uso del sito/applicazione e per la fruizione del servizio predisposte dai terzi, rispetto alle quali 
il Titolare non assume alcuna responsabilità. 

 
 

17. Diritti di proprietà intellettuale del Titolare 
Tutti i marchi del Sito, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, 
marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi riguardanti il 
Titolare e lo Sponsor sono e rimangono di proprietà esclusiva del Titolare o dello Sponsor e dei 
loro licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e dai relativi trattati internazionali. 
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18. Trattamento dei dati personali dell’Utente 
Il Titolare è anche titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti del Sito. Per tutte le 
informazioni relative al trattamento di tali dati si rinvia all’informativa privacy pubblicata alla 
pagina https://www.iubenda.com/privacy-policy/30390638. 

 
 

19. Legge applicabile e foro competente 
Per ogni controversia dovesse insorgere tra Utente e Titolare e/o Sponsor in relazione al Contest 
o all’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Venezia il quale deciderà applicando la legge italiana. 


