WHAT IS NEW TO ME 2019

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO

PROMOTORE

Investech Blue S.r.l.

TIPOLOGIA

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) la presente
selezione non deve considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R.

DENOMINAZIONE

What is new to me 2019

TERRITORIO

Territorio nazionale

DURATA

Gli elaborati potranno essere inviati dal 6/5/2019 al 10/6/2019. Dopo la
pubblicazione dei testi vincitori, verrà comunicata la data dell’evento Investech estivo
2019 al quale verranno invitati in qualità di ospiti i vincitori del contest. Nel contesto
di una cerimonia avverrà la consegna materiale ai vincitori del contest di un omaggio
consistente in un biglietto per due ad un evento ricreativo o formativo.

DESTINATARI

Soggetti maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia.

FINALITA’ DEL CONTEST

I partecipanti al contest sono invitati a scrivere un elaborato di max 2000 parole con
le seguenti linee guida:

Tematiche e linee guida per l’elaborazione dei testi:

TEMA 1: BIOLOGIA E MACCHINA

Siamo in grado di creare forme di apprendimento all’altezza della complessità dei
sistemi biologici?. Da Kevin Kelley, che nel 1996 ha introdotto il concetto di civiltà
neobiologica nel suo libro “Out of control. La nuova biologia delle macchine, dei
sistemi sociali e del mondo dell'economia”, alla Research Company Open AI di Elon
Musk. La vita e la macchina. Due universi a confronto.

TEMA 2: SMART WORKING

Flessibilità grazie alla tecnologia e a nuovi diritti per chi lavora. Lo Smart Working
rende più abile il lavoro e mira ad una visione sostenibile dell’impresa, dove persone
e obiettivi di business viaggiano nella stessa direzione. Cosa significa per te lavoro
agile?

TEMA 3: EVOLUZIONE APPLICAZIONI

Come si è evoluto fino adesso il mondo delle applicazioni informatiche.
Considerazioni, approfondimenti ed esperienze personali.

TEMA 4: CINEMA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Una riflessione sulla natura dell’universo in un viaggio nel tempo e nello spazio. Il
Film di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello Spazio” racconta in modo ancora
attuale i grandi dubbi che attanagliano coloro che cercano risposte da meccanismi
ancora sconosciuti. La spinta che ha portato l’uomo a esplorare nuovi mondi è la
stessa che guida oggi gli scienziati che scoprono nuovi modi di interagire con
l’universo e la macchine?

Categoria testo A:

Da 100 a 200 parole.

Categoria testo B:

Da 500 a 2000 parole.

Linee Guida Generali:

Ogni partecipante al concorso potrà scegliere di produrre e inviare:

● Da 1 a 3 elaborati nella categoria di testo A con tematica a scelta.

oppure

● Da 1 a 3 elaborati nella categoria di testo B con tematica a scelta.

Ogni testo potrà contenere opinioni personali e considerazioni rispetto alle tematiche
scelte, così come citazioni di avvenimenti e persone, purchè essi non contengano
messaggi discriminatori o offensivi nei confronti delle persone fisiche o enti citati.
L’elaborato dovrà essere scritto in lingua italiana e potrà essere inviato tramite
il form di iscrizione presente sul blog https://investech.blog/ dal 6 maggio 2019
al 10 giugno 2019 all’attenzione di Investech Blue S.r.l. I partecipanti saranno
ammessi al concorso previa registrazione al blog aziendale e alla newsletter
con compilazione del form che contiene breve questionario.

I partecipanti avranno facoltà di corredare l’elaborato di una propria biografia, le quali
informazioni verranno utilizzate, qualora tali partecipanti si qualificassero come
vincitori, sulle piattaforme di proprietà di Investech Blue S.r.l. al fine di presentare gli
autori delle opere vincitrici. Gli autori saranno inoltre chiamati a partecipare, a loro
discrezione, ad iniziative promozionali supplementari successive al termine del
contest.

CRONO-DINAMICA

1. LANCIO DEL CONTEST (Maggio 2019)

Lancio del contest sulle piattaforme web Investech con regolamento e indicazione
del termine per inviare i testi. A partire da questa data verranno visionati i testi giunti.

2. TERMINE PER INVIARE I TESTI, SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI
TESTI VINCITORI (Giugno 2019)

Periodo entro il quale i partecipanti potranno inviare i testi. I nvestech Blue S.r.l.
nella persona degli organi deputati a tale compito, valuterà gli elaborati
tenendo in considerazione: i contenuti, l’attinenza ai temi del contest,
l’originalità. Indentificherà quindi 2 VINCITORI. Un vincitore per la categoria di
testo A e un vincitore per la categoria di testo B, con tematica a scelta. I testi
idonei dei vincitori, a
 ssieme ad altri testi selezionati, verranno pubblicati sul
blog aziendale ed eventualmente su altre piattaforme di proprietà di Investech.
I testi selezionati che verranno pubblicati sulle piattaforme Investech potranno
essere revisionati da personale competente per correggere eventuali refusi e
rendere più comprensibili i concetti espressi, al fine di rendere il testo più
fruibile per il pubblico il pur non snaturandone finalità, personalità, stile
dell’autore e struttura lessicale.

Verrà data comunicazione al o ai vincitori mediante invio mail. I nominativi del
vincitore o dei vincitori verranno pubblicati sulle piattaforme di proprietà di
Investech Blue S.r.l.

3. COMUNICAZIONE E INVITO ALL’EVENTO ESTIVO INVESTECH
(Giugno 2019 - Luglio 2019)

Comunicazione ai vincitori del contest della data esatta dell'evento estivo Investech
al quale avranno la possibilità di partecipare per ritirare un omaggio, (1 biglietto per 2
persone per un evento).

4. EVENTO ESTIVO E RITIRO OMAGGIO NELLA FATTISPECIE DI UN
BIGLIETTO PER DUE AD UN EVENTO (Giugno - Luglio 2019)

Svolgimento della cerimonia di premiazione che si terrà durante l’evento estivo
Investech 2019 in data da destinarsi e contestuale consegna ai vincitori dei biglietti
omaggio per un evento a scelta tra quelli proposti. La fattispecie dell’evento verrà
comunicata dopo le prime fasi di selezione.

PREMI

Il premio si configura:

1 - Nella pubblicazione dell’articolo sul blog aziendale “Investech Mag”
(h
 ttps://investech.blog/) in una rubrica apposita.

2 - All’invito all’evento estivo aziendale in data da definirsi, comprensivo di buffet
evento musicale. Nel contesto dell’evento verranno proclamati al pubblico durante
un cerimonia di premiazione i due vincitori dell’evento. Verrà in questa occasione
consegnato a ciascun vincitore un biglietto omaggio per due persone ad un evento.
L’invito all’evento prevederà, qualora il vincitore sia domiciliato in una città diversa da
quella sede dell’evento, anche il rimborso di eventuali spese di viaggio. In caso
dell’indisponibilità da parte del vincitore di partecipare all’evento di premiazione, il
premio potrà essere richiesto personalmente e inviato via mail a:
costumercare@investech-blue.com.

Con l’adesione al contest i partecipanti dichiarano:

b) di essere responsabili del contenuto e della paternità dei propri elaborati,
manlevando e mantenendo indenne Investech Blue S.r.l. da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi.

b) di essere maggiorenni e risiedere nel territorio italiano.

c) di prestare all’attenzione del contest elaborati:

-

originali
mai pubblicati in qualsiasi forma e modo
che non siano stati oggetto di contratti di edizione ex art. 118 e ss LDA
e/o i cui diritti di utilizzazione e sfruttamento economico siano stati
oggetto di apposita cessione a terzi, anche qualora l’autore sia
rientrato in possesso dei succitati diritti.

d) di concedere a titolo gratuito, a Investech Blue S.r.l. il diritto di pubblicare
gli elaborati e nominativi dei vincitori del contest sulle piattaforme di proprietà
di Investech Blue S.r.l., garantendo, in via non esclusiva, la cessione dei diritti
di utilizzazione a scopi commerciali a tempo indeterminato delle opere
vincitrici del contest.

e) di concedere a titolo gratuito a Investech Blue S.r.l. la facoltà di utilizzo dei
dati dei partecipanti al contest per l’invio di newsletter e indagini di mercato di
dominio di Investech Blue S.r.l. Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali
raccolti verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della
partecipazione al presente contest, per la comunicazione di vincita e
andamento del contest, contatto e invio del premio, nonchè per le motivazioni
sopra elencate.

I vincitori e i partecipanti potranno in ogni momento richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati e delle finalità ad essi
connesse secondo la normativa riferita all’art. 7 del Codice Privacy
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento)
mediante richiesta rivolta senza formalità a Investech Blue S.r.l. – quale
Titolare del trattamento – con sede legale in Via Padre G. A. Filippini 130,
00144 alla mail privacy@investech-blue.com La cancellazione dei dati
prevede l’annullamento della partecipazione al contest.

NOTE FINALI

La partecipazione al contest “What is new to me 2019” implica per gli iscritti
l’accettazione incondizionata ed integrale del presente regolamento. I partecipanti
accettano in modo insindacabile tutte le decisioni prese dagli organi deputati da
Investech Blue per la valutazione degli elaborati inviati al fine di nominare i vincitori
del contest.

La partecipazione al contest denominato “What is new to me” è gratuita. Il promotore
si riserva il diritto di modificare in qualunque momento il presente regolamento
dandone pubblicità ai partecipanti con l’aggiornamento dello stesso. Ai sensi del
D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) il presente contest non deve
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento è Investech S.r.l. Via Padre G. A. Filippini 130, 00144. Le
richieste riguardanti il trattamento dei dati personali andranno indirizzate al Titolare
al seguente indirizzo: Investech S.r.l. Via Padre G. A. Filippini 130, 00144 o alla mail
privacy@investech-blue.com

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali da
te forniti avverrà nel rispetto della normativa prevista dal suddetto regolamento. Il
trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici,
telematici o a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non

autorizzati. Gli iscritti potranno in ogni momento richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati e delle finalità ad essi connesse secondo la normativa
riferita all’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione
al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Investech Blue S.r.l. –
quale Titolare del trattamento – con sede legale in Via Padre G. A. Filippini 130,
00144 o alla mail privacy@investech-blue.com La cancellazione, anche parziale,
dei dati richiesti, dei dati prevede l’annullamento della partecipazione al contest.

