Culaccino®: il Design applica il Design
IL CONTESTO
@Innovoeno.srl si propone di sviluppare macchinari di packaging innovativi anche nel design.
IL CONCORSO
“Culaccino®: il Design applica il Design” (di seguito “Concorso”) è promosso da @Innovoeno.srl. Il
Concorso si rivolge ad artisti, illustratori e designer desiderosi di accreditarsi nel mondo grazie a
un’idea creativa da integrare nel progetto Culaccino®.
PROMOTER
@Innovoeno.srl è una startup innovativa attiva dal 2016 che si occupa di innovazione nel mondo
enologico e non solo, con un’attenzione particolare al packaging. La sede legale si trova a Milano
ed è in corso l’apertura di nuove sedi operative in Puglia.
@Innovoeno.srl ha registrato il marchio Culaccino®: una nuova tecnologia per etichettare contenitori
(brevettata con la domanda numero 812019000086784) che comporta notevoli vantaggi per i
produttori e permette l’uso di un nuovo tipo di etichetta. @Innovoeno.srl è attenta ai temi relativi al
design e all’ecosostenibilità dei propri prodotti e pone altrettanta attenzione all’ergonomicità degli
stessi.
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Concorso si pone le seguenti finalità:
•
•
•

•

Offrire ai partecipanti l’opportunità di esprimere e realizzare la loro idea creativa per la
creazione del design dell’etichettatrice con tecnologia Culaccino®, in una prospettiva di
innovatività.
Dare ai partecipanti un’occasione di crescita e formazione importante per il loro futuro
professionale.
Fornire idee alla @Innovoeno.srl per la costruzione della versione definitiva della testa di
etichettatura basata sulla tecnologia Culaccino® al fine di creare un oggetto che:
o Sia particolarmente ergonomico per gli utilizzatori;
o Abbia un design innovativo e distintivo;
o Abbia le caratteristiche per essere registrato come marchio di forma;
o Abbia le caratteristiche per poter partecipare ai principali concorsi di design a livello
internazionale.
Trovare nuove risorse da assumere o con cui collaborare per sviluppare il business della
@Innovoeno.srl.

DESTINATARI, REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al Concorso con una o più idee
progettuali diplomati, laureati o studenti in design, ingegneria, architettura o belle arti o che ricoprono
figure professionali quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
•
•
•
•
•

Graphic designer
Art director
Illustrator
Interior designer
Architetto

La modalità di partecipazione è singola. Il Concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri che
abbiano compiuto i 18 anni.
Il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria per l’ammissione al Concorso.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Partecipante potrà presentare una o più idee creative.
Ogni idea creativa dovrà essere inedita e originale e dovrà essere accompagnata da:
•
•
•
•

•
•
•

Contratto di accettazione del regolamento firmato;
Copia di un documento d’identità in corso di validità;
Almeno un Visual render realizzato con software appositi e/o disegnato a mano e
scannerizzato;
Un testo descrittivo del progetto (massimo 2000 caratteri) in cui siano specificate le
caratteristiche di:
o Innovazione
o Design
o Ecosostenibilità
o Ergonomicità
Il testo potrà inoltre essere integrato con immagini esplicative;
L’elenco dei componenti utilizzati accompagnato da una stima dei costi relativi
esclusivamente agli elementi di design;
Nel caso in cui il candidato volesse candidarsi al premio speciale Puglia dovranno compilare
l’allegato B e inviare un documento a prova di quanto scritto;
Nel caso in cui il partecipante volesse candidarsi come dipendente o collaboratore freelance
della @Innovoeno.srl, potrà inviare il proprio Curriculum Vitae e il proprio Portfolio all’indirizzo
job@i.srl, ciò non darà nessuna premialità ai fini del concorso.

I partecipanti potranno eventualmente richiedere di inviare, a proprie spese, oggetti tridimensionali
per meglio rappresentare il proprio progetto creativo. Tali oggetti non verranno in seguito restituiti al
mittente.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento di brief scaricabile dal sito i.srl/idee.pdf Tale
documento è puramente indicativo, di conseguenza il mancato rispetto di quanto in esso riportato
non pregiudica la valutazione finale.
Il brief potrà essere modificato nel tempo o integrato da parte di @Innovoeno, senza che questo
pregiudichi i progetti sviluppati prima delle modifiche.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo
contest@i.srl entro le ore 23:59 del 15/09/2021.
La dimensione massima della e-mail dovrà essere di 5MB. Nel caso gli allegati superassero tale
limite, i concorrenti potranno inviare dei link da cui scaricare i files.
Lo stesso indirizzo contest@i.srl potrà essere utilizzato per la richiesta di chiarimenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I soci di @Innovoeno.srl valuteranno, a proprio insindacabile giudizio, le idee creative partecipanti
al Concorso per selezionare le finaliste sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

Innovazione, creatività e originalità della proposta;
Stile del trattamento visivo, nel rispetto delle linee guida indicate nel brief;
Attinenza al tema proposto.

Un criterio addizionale, che costituirà un plus nella valutazione, sarà la fattibilità tecnica del progetto.
@Innovoeno.srl si riserva il diritto di pubblicare i progetti candidati su siti Internet e Social Network,
anche sotto forma di sondaggio. I risultati dei sondaggi avranno tuttavia finalità puramente indicativa
per la giuria.
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GIURIA
La Giuria sarà composta dai 3 soci della @Innovoeno.srl e avrà il compito di valutare i progetti
presentati, selezionando i vincitori.

LE FASI DEL CONCORSO
FASE A - Candidatura idee progettuali: fino alle ore 23:59 del 15/09/2021.
FASE B - Selezione delle idee progettuali finaliste: dal 16/09/2021 al 25/09/2021.
FASE C - Proclamazione vincitori: 26/09/2021
Qualora fosse necessario, le date o le modalità potranno essere modificate nel corso dell’iniziativa.
In tal caso, @Innovoeno.srl comunicherò tali modifiche ai partecipanti, anche per mezzo degli
account social della società.
@Innovoeno.srl si riserva il diritto di effettuare la premiazione durante un evento pubblico. In questo
caso, tutti i candidati saranno invitati a partecipare.
È possibile che i vincitori siano informati della vincita in anticipo al fine di garantire la loro presenza,
fisica o per via telematica, all’evento. Qualora questo avvenisse, i vincitori dovranno impegnarsi a
non rendere nota l’informazione fino alla premiazione.

PREMI
@Innovoeno.srl erogherà un montepremi di 5’000€ così distribuito:
Primo premio:
• 2’000€ al progetto che sarà considerato il migliore sotto tutti i punti di vista.
Premi speciali:
• 500€ premio speciale “innovazione” al progetto che sarà considerato il più
innovativo;
• 500€ premio speciale “design” al progetto che sarà considerato il migliore dal punto
di vista del design;
• 500€ premio speciale “ergonomia” al progetto che sarà considerato il più
ergonomico per l’operatore che lo utilizzerà;
• 500€ premio speciale “economia” al progetto che sarà considerata il migliore
rispetto ai costi di realizzazione;
• 500€ premio speciale “ecologia” al progetto che sarà considerato il migliore dal
punto di vista dell’ecosostenibilità;
• 500€ premio speciale “Puglia” al progetto che sarà considerato il migliore sotto tutti
i punti di vista e che sia realizzato da un candidato che ha residenza o domicilio
dimostrato in Puglia o che ha frequentato corsi di studio propedeutici in istituti
scolastici o accademici in Puglia.
Ogni progetto potrà ricevere un solo premio.
Una volta ultimata la costruzione dell’etichettatrice, i soci valuteranno quali candidati hanno
contribuito alla realizzazione dell’oggetto e verrà offerta loro la possibilità di essere citati come coautori dell’opera:
• Nell’ambito della partecipazione a concorsi di design;
• Sull’etichettatrice stessa, con una targa;
• Sul sito Internet;
• Sui manuali allegati allo strumento.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun partecipante dichiara
espressamente che ogni idea progettuale è originale e non viola in alcun modo, né in
tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi manlevando sin
d’ora @Innovoeno.srl e i suoi partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di
risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, i partecipanti si impegnano, a non
cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile
al Progetto presentato e ogni altro materiale che sia stato redatto, ideato, concepito,
sviluppato e realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione al
presente Concorso.
In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo, il proponente sarà escluso
dal Concorso.
Infine, con la partecipazione al presente Concorso, i partecipanti accettano che tutti i
diritti, titoli e interessi relativi e riferibili alle idee progettuali, ivi inclusi tutti i diritti di
proprietà intellettuale, saranno di proprietà esclusiva di @Innovoeno.srl, nella misura
consentita dalla legge applicabile. I proponenti, dunque, cedono in via esclusiva a
@Innovoeno.srl la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi relativi e riferibili alle idee
progettuali nella misura consentita dalla legge applicabile.
PRIVACY E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun partecipante accetta che l’idea
progettuale presentata potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di
comunicazione.
I soggetti sopra menzionati Promotori, ognuno Contitolare del trattamento dei dati
personali eventualmente forniti dai partecipanti, si impegnano a trattare i suddetti dati
personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalle informative privacy relative al
presente Regolamento e scaricabile sul sito del Concorso, nonché a mantenere e tutelare
la riservatezza dei materiali e delle informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non
utilizzare le informazioni relative alle idee progettuali pervenute se non per le finalità
strettamente relative al Concorso e alle relative attività di comunicazione.
I campi richiesti del form di partecipazione verranno esaminati esclusivamente da:
- Il team di lavoro degli Enti Promotori e Partner;
- L’amministratore di sistema e le Giurie;
- Tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del Concorso,potranno
averne accesso.
Per “partecipante” si intende ogni destinatario del presente regolamento e che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 3.
ESCLUSIONE
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà
l’immediata esclusione del partecipante.
Non saranno prese in considerazione le idee progettuali:

-

Non presentate entro il termine previsto;

-

Presentate in forma parziale;

-

In contrasto con una qualsiasi regola del presente regolamento e dei suoi
allegati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.
Il Promotore del Concorso si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento, nel
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rispetto della natura e degli obiettivi del Concorso, allo scopo di migliorare la
partecipazione al Concorso stesso.
Il Promotore dichiara e garantisce che il Concorso non è sottoposto alla disciplina di cui
al D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R..

ACCETTAZIONE
La partecipazione al Concorso comporta la piena e incondizionata conoscenza,
adesione e accettazione di tutte le condizioni contenute nel Regolamento, considerati
parte integrante del presente.
L’artista partecipante accetta che il suo nome sia pubblicato come autore.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi d’iscrizioni e/o messaggi
smarriti, ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione online, pervenuti oltre il
tempo stabilito o riportanti dati non corretti; o ancora per dichiarazioni e dati falsi, inesatti
o inesistenti riferiti dai partecipanti. Il promotore non si assume alcuna responsabilità
per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la
connessione o cause di qualunque altro genere al di fuori dal controllo del promotore
stesso.
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso sarà
competente esclusivamente il Foro di Milano.
DEPOSITO AGLI ATTI
Copia di questo documento è stato depositato agli atti presso il Notaio Francesco Scali
il 13 luglio 2021 Via Guarneri del Gesù, 20, 26100 Cremona CR il 13 luglio 2021 ed è
scaricabile dal sito i.srl/design.pdf
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per la partecipazione al concorso per idee
progettuali “Culaccino® il Design applica il Design”
Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati personali, raccolti presso di Voi, verranno trattati, con strumenti manuali e informatici per le
seguenti finalità: per gestire la partecipazione al Concorso, per garantirne la corretta e regolare esecuzione
secondo quanto previsto nel Regolamento e per le correlate finalità amministrative, contabili efiscali. Inoltre,
detti dati personali potranno essere legittimamente utilizzati daiContitolari del trattamento per adempiere agli
obblighi legali e/o alle richieste dell’Autorità Pubblica ai quali essi siano soggetti o, ancora, nei casi in cui il
trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti dei Contitolari del trattamento e/o di loro danti/aventi
causa.
Si precisa che il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo: nonesiste cioè alcun obbligo legale
o contrattuale di comunicazione dei dati personali; tuttavia, poiché il loro trattamento è necessario per
consentire la partecipazione al Concorso, il mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare
al Concorso stesso e, quindi, di essere assegnatari dei premi previsti nel Regolamento che lo disciplina.

1. Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito delle suddette finalità, i Contitolari del trattamento potranno raccogliere le seguenti categorie
di dati personali: dati anagrafici; fotografie/immagini/materiali audiovisivi; dati contenuti nei curriculum vitae;
dati di contatto (quali, ad esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzidi posta).
2. Basi giuridiche del trattamento
I Contitolari del trattamento tratteranno i Vostri dati personali nel pieno rispettodelle leggi vigenti in materia di
protezione dei dati personali e in conformità conquanto previsto nelle proprie policies interne. In particolare, i
Contitolarieffettueranno il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui alla presente informativa,
per una o più delle seguenti ragioni: i Contitolari sono tenuti a farlo nel rispetto di leggi e normative locali, i
Contitolari sono tenuti a farlo per l’esecuzione di misure pre-contrattuali o contrattuali adottate su richiesta
dell’interessato, i Contitolari hanno uno specifico legittimo interesse a effettuare tale trattamento (quale ad
esempio, al fine di gestire il corretto svolgimento del Concorso, rispondere alle richieste/segnalazioni/reclami
relativi al Concorso, tutelare i propri diritti con riferimento al corretto svolgimento del Concorso).
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3. Comunicazione e diffusione dei dati
L’accesso ai Vostri dati personali sarà limitato ai dipendenti dei Contitolari che necessitano di essere a
conoscenza di tali dati per le finalità di cui alla presente informativa, come ad esempio il personale IT,
Amministrativo, Compliance, Legal, Corporate Investigations e Internal Audit.
Inoltre, nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per le finalità elencatenella presente informativa, i
Vostri dati personali potranno essere trasferiti alleseguenti categorie di destinatari terze parti: fornitori di
servizi e consulenti esterni, in quanto applicabile (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud,
fornitori di database, legali esterni); altre società facenti parte del gruppo societario di cui fa parte ciascun
Contitolare del trattamento; ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria la comunicazione
dei Vostri dati personali in relazione alle finalità sopra indicate.
Prima di operare in tal senso, i Contitolari del trattamento adotteranno misure atte a proteggere i Vostri dati
personali: eventuali terze parti quali fornitori e consulenti esterni a cui saranno comunicati i Vostri dati personali
saranno infatti tenuti a proteggerne la riservatezza e garantirne la sicurezza, utilizzando tali dati esclusivamente
in conformità alle leggi vigenti in materia di protezionedei dati personali. Inoltre, in conformità alle norme sulla
privacy applicabili, eventuali trasferimenti dei Vostri dati personali verso paesi terzi saranno effettuati sulla
base di una decisione di adeguatezza o saranno disciplinati da clausole contrattuali standard.
4. Protezione dei dati personali
I Contitolari del trattamento hanno implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un
livello adeguato di sicurezza e riservatezza dei dati personali dagli stessi trattati e ciò al fine di proteggerli da
distruzione o alterazioni accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazioneo accessi non autorizzati e da altre
forme di elaborazione illecite. Queste misure prendono in considerazione: lo stato dell'arte della tecnologia; i
costi diimplementazione; la natura dei dati; il rischio del trattamento.
5. Tempi di conservazione dei dati personali
I Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti o alternativamente per il tempo richiesto dalle
normative vigenti o dai requisiti regolatori.
Inoltre, i Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per iltempo opportuno al fine di
tutelare o salvaguardare la propria posizione giuridica (ad esempio, con riferimento a termini di prescrizione,
contenziosi o verifiche delle Autorità).
Successivamente, i Vostri dati personali verranno rimossi definitivamente dai sistemi e dai registri dei
Contitolari del trattamento.
6. Diritti del soggetto interessato
È Vostro diritto (nelle circostanze ed alle condizioni previste dalla leggeapplicabile, fatte salve le
debite eccezioni):
•

Richiedere l’accesso ai Vostri dati personali nonché ad alcune informazioni relative a tale
trattamento;

•

Richiedere la rettifica o l’integrazione dei Vostri dati personali che risultino essere imprecisi o
incompleti;

•
•
•
•

Richiedere la cancellazione dei Vostri dati personali laddove tali dati personali non siano più
necessari per il conseguimento delle finalità deltrattamento;
OpporVi al trattamento dei Vostri dati personali, richiedendo che i Contitolari del trattamento non
effettuino più alcun trattamento dei Vostridati personali;
Richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri dati personali a talune circostanze limitate;

Richiedere una copia o la portabilità dei Vostri dati personali.
Si noti tuttavia che tutti o alcuni dei suddetti diritti potrebbero non applicarsi a determinati dati personali in
conformità con quanto disposto dalla normativa edai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.
Tali diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, potranno essere esercitati con richiesta scritta
rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, contattando il responsabile della protezione dei
dati di @Innovoeno.srl all’indirizzo info@innovoeno.srl.
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso dai Contitolari del trattamento ei loro sforzi mirati a proteggere i
Vostri dati personali, riteniate che i Vostri dirittiin materia di protezione dei dati siano stati violati, avrete il diritto
di presentare,in qualsiasi momento, una denuncia presso l’Autorità di sorveglianza della protezione dati, sia
nel Paese in cui vivete, sia nel Paese dove svolgete l’attività lavorativa ovvero nel Paese in cui ritenete sia stata
violata la legge sulla protezione dei dati personali.

7. Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a quanto descritto nella
presente informativa verranno pubblicate sul Sito all’indirizzo www.innovoeno.srl
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Allegato A (obbligatorio)
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome _______________________nato/a il _________ a______________
• Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel relativo Bando “Culaccino®: il
Design applica il Design”, nessuna esclusa o eccettuata;
• Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena
disponibilità;
• Cedo irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione a @Innovoeno.srl,
concedendo autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi;
• Riconosco che nulla sarà dovuto oltre al premio indicato nel presente bando e che
non avanzerò richiesta alcuna per l'ottenimento di un qualsiasi utile derivante
dall’impiego della proposta;
• Concedo a @Innovoeno.srl il consenso per la riproduzione e l’utilizzo della mia
proposta creativa in qualsiasi forma;
• Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche
relative al concorso ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Allego
Documenti obbligatori:
1. Copia firmata del presente allegato (Allegato A)
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità
3. File riportante la descrizione del progetto
4. File con illustrazione del progetto
Documenti facoltativi
1. Autodichiarazione per la partecipazione al premio speciale Puglia (Allegato B)
2. Documento che attesti l’idoneità a partecipare al premio speciale Puglia
3. I documenti sottoindicati, scaricabili da Internet ai seguenti indirizzi e disponibili fino
al 25/09/2021:
Descrizione file
Indirizzo da cui scaricare
a.
b.
c.
d.
e.
Data ________________Firma________________________________
Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali del concorso, con particolare
attenzione alle condizioni di cui ai punti “Proprietà intellettuale, manleve e garanzie” e “Foro
competente” sopra riportate. Le clausole si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in
particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.21.
Data ________________Firma________________________________
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Allegato B (opzionale)

Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome _______________________
nato/a il _________ a ________________
Dichiara di essere idoneo/a a concorrere per il
premio speciale “Puglia”, possedendo almeno uno
dei seguenti requisiti:

o Residenza nella seguente città pugliese
______________
o Domicilio nella seguente città pugliese
_____________
o Aver frequentato il seguente corso di studio
____________ presso l’Istituto _____________
della città pugliese____________________
A dimostrazione di quanto dichiarato, si allega il
seguente documento_________________________

Data _________
Firma_______________________
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