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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

 

Articolo 1. Definizioni  

1.1. I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, 

sia al singolare che al plurale, hanno i significati riportati nel Glossario in calce alle presenti 

Condizioni Generali di Utilizzo. 

  

Articolo 2. Campagne Promozionali; Servizi; Parametri di giudizio; Formato dei Progetti  

2.1. Desall opererà in qualità di organizzatrice di ciascuna Attività Progettuale durante il Periodo 

di Validità conformemente ai termini e alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni 

Generali di Utilizzo.  

2.2. Servizi; modalità di esecuzione del contratto. In caso di collaborazione le Parti saranno tenute 

a collaborare nella misura necessaria a sviluppare, realizzare e gestire le Campagne Progettuali in 

base a quanto concordemente stabilito nell’Offerta e nel Brief e/o comunque durante il periodo di 

validità del Contratto. La natura esatta dei Servizi e la descrizione di ciascuna Attività Progettuale 

verrà indicata nell’Offerta.  Salvo accordi diversi tra le Parti, l’Offerta ed il Brief dovranno 

comprendere, in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti informazioni in merito 

all’Attività Progettuale oggetto della stessa Offerta e ai relativi Servizi: (a) una descrizione 

dettagliata dell’Attività Progettuale, completa di: (i) periodo di promozione e data di 

proclamazione dei vincitori; (ii) Compenso totale messo in palio dal Cliente; (iii) descrizione 

dettagliata dei requisiti di ammissione particolari, dei criteri di giudizio o di votazione, dei 

formati dei Progetti ammessi per il Contest legato alla Attività Progettuale; (b) descrizione 

dettagliata dei Servizi che dovranno essere erogati da Desall; (c) descrizione di eventuale 

Materiale del Cliente e/o Informazioni Fornite dal Cliente in relazione alla Attività Progettuale o 

ai Servizi; (d) descrizione del Materiale di Desall e/o di Informazioni Fornite da Desall in 

relazione alla Attività Progettuale o ai Servizi; (e) descrizione di tutti i Materiali Promozionali la 

cui realizzazione spetta al Cliente o a Desall in relazione alla Attività Progettuale; (f) eventuali 

resoconti ad opera di una delle Parti; (g) descrizione dei Riconoscimenti in denaro e rimborsi che 

il Cliente è tenuto a versare a Desall; e (h) eventuali altri termini materiali. 

2.3 Modifiche. Eventuali modifiche apportate all’Attività Progettuale o alle disposizioni 

contenute nell’Offerta e nel Brief saranno soggette alla disponibilità di risorse di Desall e 

all'approvazione delle Parti. Ciascuna delle Parti potrà, di volta in volta, proporre modifiche della  

Attività Progettuale o dei relativi Servizi oggetto del Contratto.  Qualora una qualsiasi modifica 



 2 

dell’Attività Progettuale dovesse provocare un aumento o una diminuzione del tempo necessario  

all'esecuzione di uno o più Servizi, oppure dei costi necessari a tale esecuzione, il calendario di 

esecuzione di tali Servizi e il Compenso dovuto a Desall dovranno essere corretti ed adeguati di 

conseguenza. Qualora le Parti provvedano di comune accordo a tale modifica e alle relative 

correzioni, dovranno altresì predisporre, concordare e firmare una modifica scritta del Contratto, 

oppure un altro documento scritto che attesti tale accordo. 

2.4 Contraente indipendente. Le Parti si configurano come contraenti indipendenti e nessun 

elemento del Contratto potrà dare adito ad una partnership, joint venture, franchising o rapporto 

di agenzia. Nessuna delle Parti è autorizzata a stipulare accordi in nome e per conto dell'altra 

Parte, salvo quanto espressamente previsto nel Contratto. 

2.5 Criteri di selezione. Per ogni Contest potranno essere previste una o più delle seguenti tre 

tipologie di Riconoscimenti in denaro e/o royalties sulla base dei relativi criteri di selezione:  

I. Progetti scelti dalla Community, ovvero dai votanti: 

In questo caso i Progetti sono votati dagli Utenti registrati sul Sito di Desall (denominati 

singolarmente “Votante” e collettivamente “Votanti”). I Votanti possono votare solo previa 

registrazione al Sito di Desall e soltanto una volta per ciascun Upload (proposta inviata).  

II. Progetti scelti dal Cliente (o da una giuria selezionata e coinvolta dal Cliente stesso):   

I Progetti sono valutati e votati da un gruppo di tecnici qualificati del Cliente che sponsorizza il 

Contest.  

III. Honorable Mentions: 

I Progetti sono valutati e votati da dipendenti qualificati di Desall e dal Cliente.  

Tutti i soggetti chiamati a valutare e votare i Progetti esprimeranno il proprio insindacabile 

giudizio sulla base di criteri meramente soggettivi, svincolati da regole e/o criteri prestabiliti.  

2.6 Requisiti tecnici dei Progetti.   

I Progetti inviati dovranno essere inediti e innovativi e rispondere alle richieste espresse nel Brief 

del Contest.  

Dovranno essere presentati utilizzando una o più di queste modalità di rappresentazione:  

• Disegni  

• Illustrazioni  

• Render fotorealistici  

• Disegni tecnici  

• File CAD 3D  

• Foto  

• Video  
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Formatti/estensioni file acettati: .jpg, .gif, .png, .dwg, .pdf, .iges, .igs, .obj, .stl, .avi, .flv, .mp4, 

.mov, .mpeg, .3gp, .wmv. 

 

Articolo 3. Obblighi; Licenze  

3.1 Esecuzione. Le Parti si dovranno impegnare, per quanto commercialmente ragionevole, a 

eseguire i Servizi in modo efficiente, celere, professionale, competente ed esperto, 

conformemente al Contratto. Per ogni Contest, Desall garantisce che: (i) le pagine web del 

Contest, la descrizione dei Riconoscimenti in denaro del Contest, il Contest Agreement e/o il 

Brief del Contest saranno resi disponibili e accessibili in maniera appropriata tramite internet 

durante tutta la durata del Contest; (ii) la possibilità di caricare Progetti è funzionale, durante tutto 

il periodo del Contest, all’iscrizione dei Progetti per il Contest; (iii) Desall effettuerà un controllo 

sui Progetti caricati al massimo entro un giorno lavorativo successivo alla pubblicazione degli 

stessi sul sito di Desall; (iv) i vincitori del Contest saranno selezionati secondo le tempistiche 

definite in base agli accordi tra le Parti; (v) i Riconoscimenti in denaro del Contest saranno 

assegnati ai vincitori secondo le tempistiche definite in base agli accordi tra le Parti; (vi) durante 

il Contest e per un periodo di tempo successivo in base a quanto stabilito da Desall, tutti i servizi 

aggiuntivi offerti da Desall ai partecipanti del Contest, come ad esempio le pagine del portfolio 

personale, saranno resi disponibili a quest’ultimi. Salvo diverse disposizioni contenute nel 

Contratto o altro accordo scritto concluso dalle Parti, ciascuna Parte sarà tenuta a farsi carico di 

tutti i costi e le spese legati all’Attività Progettuale, all'esecuzione dei Servizi o altro in virtù di 

quanto previsto nel Contratto stesso.  

3.2 Calendario. Le Parti si impegnano, per quanto commercialmente ragionevole, a eseguire i 

Servizi in base al calendario che verrà stabilito nell’Offerta e nel Brief. In caso di ritardo effettivo 

o previsto nell'esecuzione di uno o più Servizi, la Parte che è (o che prevede di essere) in ritardo 

nell'esecuzione provvederà a trasmettere tempestivamente comunicazione scritta delle circostanze 

che hanno dato origine a tale ritardo, della durata prevista dello stesso, dei provvedimenti 

intrapresi al fine di ridurlo e di eventuali modifiche al calendario dovute a tale ritardo.  Tutte le 

modifiche al calendario sono regolamentate dall'Articolo 2.3.  

3.3 Coordinamento. Ciascuna Parte fornirà all'altra Parte una copia di tutti i Materiali 

Promozionali che verranno impiegati nell'ambito della Attività Progettuale prima della 

divulgazione al pubblico degli stessi. 

3.4 Coordinatore di Contest. In caso di collaborazione, ciascuna Parte nominerà una persona 

autorizzata a rappresentarla, che avrà il compito di coordinare e sovrintendere all’esecuzione 

degli obblighi spettanti a tale Parte e di fungere da collegamento con l'altra Parte in relazione a 
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ciascuna Attività Progettuale. La persona incaricata da ciascuna Parte quale coordinatore di 

Contest verrà indicata nel Contratto. Ciascuna Parte potrà sostituire la persona a cui ha attribuito 

l'incarico di coordinatore di Contest previa comunicazione scritta di tale sostituzione inviata 

all'altra Parte (nella quale siano riportati, in via esemplificativa ma non esaustiva, il nome, 

l'indirizzo e il numero di telefono del sostituto coordinatore di Contest di quella Parte). 

3.5 Contest assistito. Con la collaborazione del Cliente, Desall si occuperà di elaborare un Brief, 

nonché di realizzare e provvedere alla manutenzione del Sito di Desall in modo da agevolare la 

registrazione degli Utenti finali e la partecipazione degli stessi ai Contest collegati a ciascuna 

Attività Progettuale, conformemente alle relative disposizioni contenute nel Contratto.  

Il Cliente avrà la possibilità di scegliere diverse opzioni relative al grado di protezione dei 

Progetti: Contest protetto da NDA, Contest con “Gallery Privacy open” o “Gallery Privacy 

privata” e Contest con Codice Invito. 

Il Cliente avrà la possibilità di scegliere tra tre macrotipologie di Contest: 

•   Industrial Design; 

•   Craft Design; 

•   Interior Design. 

All’interno della macrocategoria di Industrial Design, inoltre, il Cliente potrà scegliere tra le 

seguenti tipologie di Contest: Contest New Idea, Contest Product Design, Contest Naming, 

Contest Packaging. 

Il Cliente potrà quindi decidere di acquistare: 

•   Contest Singolo: prevede l’acquisto di una sola delle tipologie di Contest offerte da Desall 

(Contest New Idea/Contest Product Design/Contest Naming/Contest Packaging/Contest 

Craft Design/Contest Interior Design); 

•   Contest sequenziale: consiste nella combinazione delle quattro tipologie della 

macrocategoria di Contest Industrial Design: Contest New Idea,  Contest Product Design, 

Contest Naming e Contest Packaging. Il cliente potrà scegliere le tipologie di Contest che 

rispondono alle sue esigenze selezionando un minimo di due fino a un massimo di quattro 

tipologie. Con questa modalità il progetto vincitore di ogni singola tipologia di Contest verrà 

utilizzato come brief per la fase successiva. 

Il Sito di Desall provvederà a raccogliere e pubblicare i Progetti ricevuti dagli Utenti finali del 

Sito nell'ambito di ciascuna Attività Progettuale e di agevolare la valutazione dei Progetti da parte 

della community di Desall e del Cliente. Salvo quanto diversamente previsto dalle Specifiche di 

Lavoro che si applicano al Contratto, tutti i vincitori decretati dal Cliente in base a quanto 

previsto dall’Offerta e dal Brief dovranno essere comunicati a Desall entro al massimo 15 giorni 
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lavorativi a partire dalla Data di Conclusione del Contest di riferimento ed agli stessi sarà 

corrisposto, da parte del Cliente, un Riconoscimento in denaro una tantum e/o royalties nella 

misura definita e concordata dal Cliente e Desall. 

3.6 Licenze sui Progetti. 

Qualsiasi diritto morale e di paternità del progetto inviato rimane di proprietà dell'Utente; all’atto 

della pubblicazione dei Progetti, pertanto, gli Utenti dichiarano e garantiscono (sotto la propria ed 

esclusiva responsabilità) di essere titolari dei Progetti condivisi. 

Fatte salve le restrizioni sull'utilizzo da parte del Cliente dei Dati Personali stabilite dall'articolo 

4.4 qui di seguito, e salvo quanto previsto nelle diverse disposizioni contenute nell’Offerta e nel 

Brief, gli Utenti partecipanti al Contest concederanno a Desall e al Cliente i seguenti diritti:  

a) per tutti i Progetti, i partecipanti al Contest concederanno in esclusiva al Cliente e a Desall: 

•  al Cliente per 1/3/6 (uno/tre/sei) mesi a partire dalla Data di Conclusione del Contest una 

licenza gratuita, senza alcuna limitazione territoriale di tutti i Progetti caricati sul Sito di 

Desall dagli Utenti partecipanti al Contest a fini progettuali per uso interno, editoriali e 

pubblicitari. Tale licenza non è da considerarsi quale licenza di sfruttamento economico.  

•  A Desall per 11/9/6 (undici/nove/sei) mesi a partire dalla Data di Conclusione del Contest 

una licenza gratuita, senza alcuna limitazione territoriale di tutti i Progetti caricati sul 

Sito di Desall dagli Utenti partecipanti al Contest a fini progettuali per uso interno, 

editoriali e pubblicitari. Tale licenza non è da considerarsi quale licenza di sfruttamento 

economico.  

Nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Conclusione del Contest, quindi, gli Utenti non 

potranno proporre i Progetti caricati nell’ambito del Contest promosso dal Cliente a terzi. 

Il Cliente avrà la possibilità di aggiudicarsi in maniera perpetua lo sfruttamento economico dei 

Progetti andando ad esercitare – entro 1/3/6 (uno/tre/sei) mesi dalla Data di Conclusione del 

Contest – un diritto di prelazione o di opzione; al termine dei 1/3/6 (uno/tre/sei) mesi dalla Data 

di Conclusione del Contest, il diritto di prelazione o di opzione sull’esclusiva del Progetto si 

trasferirà in capo a Desall per ulteriori 11/9/6 (undici/nove/sei) mesi. 

Esercitando tale diritto di prelazione o di opzione il Cliente si aggiudicherà anche una licenza di 

sfruttamento economico esclusiva sui Progetti in maniera perpetua.  

In caso di esercizio del diritto di prelazione o di opzione da parte del Cliente, il Cliente sarà 

tenuto a riconoscere a Desall royalties sulle vendite e/o una somma adeguata a Progetto. 

A fronte del pagamento della somma sopra individuata e del riconoscimento delle royalties, gli 

Utenti autori dei Progetti selezionati con il diritto di prelazione o opzionati cederanno 

irrevocabilmente in esclusiva a Desall, che a sua volta cederà irrevocabilmente in esclusiva al 
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Cliente la licenza di sfruttamento economico relativa a tali Progetti.  

Decorsi i 12 (dodici) mesi a partire dalla data di conclusione del Contest senza che il Cliente o 

Desall abbiano esercitato il diritto di prelazione o di opzione, gli Utenti saranno liberi di proporre 

i propri Progetti a terzi; tuttavia in capo a Desall permarrà una licenza gratuita, non esclusiva e 

senza alcuna limitazione temporale e territoriale di tutti i Progetti caricati sul Sito di Desall dagli 

Utenti partecipanti al Contest a fini progettuali per uso interno, editoriali e pubblicitari. 

b) per i soli Progetti e relativi concept che risulteranno vincitori del Contest, anche in una sola   

categoria: per i Progetti che, sulla base del Brief e del Contest Agreement, risulteranno vincitori 

del Contest, gli Utenti autori dei Progetti vincitori del Contest cederanno irrevocabilmente in 

esclusiva a Desall, che a sua volta cederà irrevocabilmente in esclusiva al Cliente – previa 

corresponsione del Riconoscimento in denaro e/o impegno a riconoscere royalties come previsto 

nell’Offerta e nel Brief – la licenza di sfruttamento economico sui Progetti vincitori, senza 

limitazioni territoriali e/o temporali.  

In caso di riconoscimento di sole royalties da parte del Cliente, lo stesso si obbliga 

irrevocabilmente a decretare almeno un Progetto vincitore e ad andare in produzione con lo 

stesso. 

In caso di riconoscimento di royalties, le stesse saranno calcolate nella percentuale definita tra il 

Cliente e Desall. 

In base agli accordi di volta in volta presi tra Desall e il Cliente, laddove possibile, sui prodotti 

nati dal Contest, sui relativi packaging, istruzioni e materiale in generale verrà riportata la 

seguente dicitura: Nome dell’Utente- powered by desall.com. 

La disposizione di cui al precedente paragrafo varrà anche per i progetti e i relativi prodotti in 

relazione ai quali il Cliente decida di esercitare il diritto di prelazione o di opzione. 

Prima di vedersi riconosciuti i Riconoscimenti in denaro e/o le royalties, gli autori dei Progetti 

selezionati come vincitori o quelli in relazione ai quali il Cliente abbia deciso di esercitare il 

diritto di prelazione o di opzione saranno obbligati a sottoscrivere una scrittura privata con Desall 

per la cessione definitiva in favore del Cliente dei diritti di sfruttamento economico legati ai 

Progetti e si impegneranno altresì a collaborare con Desall e il Cliente, se necessario, per lo 

sviluppo ulteriore dei Progetti con almeno una revisione. Gli autori dei Progetti vincitori si 

impegneranno inoltre a fornire il materiale di progetto utilizzato per il loro sviluppo (tavole di 

progetto, disegni tecnici, file CAD, ecc.). 

Le licenze di cui sopra consentiranno di: pubblicare, riprodurre, esibire, dare esecuzione, 

distribuire, adattare, revisionare, modificare, tradurre, creare lavori che derivano dai Progetti e 

usare altrimenti i Progetti che vengono selezionati come vincitori del Contest.  
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Desall conserverà tutti i diritti relativi ai Progetti (escluso qualsiasi Materiale del Cliente) non 

espressamente garantiti al Cliente nell’art. 3.6 lettere a) e b). Se il Cliente desiderasse utilizzare 

qualsiasi Contenuto in modo diverso da quanto previsto nel presente art. 3.6, Desall e il Cliente 

dovranno stipulare un separato accordo per questo diverso tipo di utilizzo. Questo nuovo accordo 

includerà le Condizioni Generali per il nuovo tipo di utilizzo dei Progetti, incluso, in via 

esemplificativa ma non esaustiva, l’importo che il Cliente dovrà riconoscere a Desall per questo 

nuovo utilizzo.  

L’attività di Desall consiste nell’ideazione, programmazione, realizzazione e gestione di un 

Contest online, e nella conseguente raccolta sulla propria piattaforma dei Progetti degli Utenti e 

sottoposizione di quest’ultimi al Cliente. Al momento della trasmissione dei Progetti a Desall gli 

Utenti saranno tenuti a garantire la piena liceità del materiale utilizzato per la realizzazione dei 

Progetti stessi e quindi il pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Desall farà 

quanto possibile per verificare la veridicità delle dichiarazioni degli Utenti e quindi la liceità dei 

Progetti e la non lesività degli stessi nei confronti dei marchi rappresentati dal Cliente e/o di diritti 

di proprietà intellettuale di soggetti terzi. Desall garantisce che al momento del caricamento dei 

Progetti gli Utenti hanno accettato i termini e condizioni del sito, la cessione in licenza dei 

Progetti all’atto del loro caricamento, nonché le regole di partecipazione al Contest e la 

documentazione relativa all’accettazione da parte degli Utenti delle proprie responsabilità in 

merito all’originalità dei Progetti stessi e della loro non violazione di diritti di proprietà 

intellettuale di terze parti.  

Desall eseguirà un ulteriore controllo relativo al copyright sui Progetti scelti come vincitori del 

Contest. Il controllo sarà effettuato via email e diretto agli autori stessi delle creatività. Nel caso 

venissero riscontrate delle violazioni il contenuto sarà escluso dal Contest e dalla corresponsione 

dei Riconoscimenti in denaro e delle royalties.  

Nel caso in cui il Cliente esprima l’interesse ad utilizzare un contenuto che contiene una accertata  

violazione di copyright, il Cliente dovrà autonomamente, a propria cura e spese, eventualmente 

procurarsi i diritti di proprietà intellettuale e/o i diritti di relativo utilizzo e sfruttamento di tutti i 

materiali (marchi, immagini, musiche, testi, ecc.) utilizzati dagli Utenti per la realizzazione dei 

Progetti. Desall, pertanto, non potrà avere alcuna responsabilità al riguardo.  

Nel caso in cui il Cliente venisse a conoscenza del fatto che l’utilizzo di un contenuto possa dar 

luogo a contestazioni o pretese fondate da parte di terzi, sarà cura del Cliente dare a Desall 

immediata comunicazione e richiesta di immediata interruzione, sospensione dell’utilizzo e/o 

sostituzione o modifica dello stesso.  

Desall, nel caso in cui venisse a conoscenza del fatto che l’utilizzo di un contenuto possa dar 
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luogo a contestazioni o pretese fondate da parte di terzi o che possa risultare a “rischio”, sarà 

obbligata a darne immediata comunicazione scritta al Cliente.  

Desall si impegnerà in ogni caso a manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni e qualsivoglia 

pretesa avanzata da terzi in merito alla violazione del loro copyright limitatamente al caso in cui 

si possa accertare una responsabilità di Desall. Tale impegno di Desall sarà limitato al Contenuto 

consegnato al Cliente e non si estenderà a eventuali violazioni del copyright di terzi causato 

dall’utilizzo del Contenuto non conforme a quanto stabilito dalla legge (non conforme al buon 

costume o nel caso in cui si realizzino comportamenti che possono configurarsi come abusi, 

minacce, oscenità, diffamazione o calunnia), oppure nel caso in cui i Progetti vengano utilizzati 

per fini non previsti dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dal Brief e dall’Offerta. In tali 

circostanze, Desall andrà esente da responsabilità. 

3.7 Manleva. Il Cliente manleverà e terrà indenne Desall da ogni e qualsivoglia richiesta e/o 

azione dovesse pervenire e/o essere esperita dallo stesso Cliente a causa dell’inadempimento e 

della negligenza dei partecipanti al Contest o della violazione della licenza esclusiva sul Progetto.  

3.8 Informazioni Fornite da Desall. Desall metterà a disposizione il Materiale di Desall e le 

Informazioni Fornite da Desall conformemente all'eventuale calendario o eventuali altri termini 

stabiliti dal Contratto.  Con la sottoscrizione del Contratto, Desall concederà al Cliente il diritto di 

utilizzare il Materiale di Desall e le Informazioni Fornite da Desall esclusivamente nell'ambito 

della Attività Progettuale e conformemente a quanto strettamente previsto dal Contratto. Il 

Cliente si impegnerà a non utilizzare il Materiale di Desall né le Informazioni Fornite da Desall 

per nessun'altra finalità senza previo consenso scritto da parte di quest’ultima.     

3.9 Informazioni Fornite dal Cliente. Il Cliente metterà a disposizione il Materiale del Cliente e le 

Informazioni Fornite dal Cliente conformemente all'eventuale calendario o eventuali altri termini 

stabiliti dal Contratto. In seguito alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente concederà a Desall il 

diritto di utilizzare il Materiale del Cliente e le Informazioni Fornite dal Cliente esclusivamente 

nell'ambito della Attività Progettuale conformemente a quanto stabilito dal Contratto.   

Il summenzionato diritto comprenderà il diritto di distribuire, esibire e utilizzare il Materiale del 

Cliente e le Informazioni Fornite dal Cliente sul Sito Desall a vantaggio degli Utenti finali e di 

concedere agli stessi Utenti una sublicenza limitata a includere tale Materiale del Cliente e le 

Informazioni Fornite dal Cliente nei Progetti presentati a Desall in vista della Attività Progettuale. 

Successivamente alla selezione dei Progetti vincitori, Desall potrà esibire il marchio, il nome e la 

ragione sociale del Cliente, oltre che i prodotti, servizi e marchi promossi tramite il Contest sul 

sito http://www.desall.com/ o domini correlati, solo per promuovere i servizi di Desall. Desall si 

impegnerà a non utilizzare il Materiale del Cliente nè le Informazioni Fornite dal Cliente per 
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nessun'altra finalità senza previo consenso scritto da parte del Cliente stesso. Desall avrà facoltà 

di escludere, o di rifiutarsi di includere sul suo Sito, il Materiale del Cliente che: (a) contenga o 

rimandi a informazioni o ad altro materiale che violi i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; (b) 

violi le leggi, norme o disposizioni in vigore; oppure (c) che violi lo Standard dei Progetti.  

3.10 Soggetti terzi fornitori di Servizi. Il Cliente prende atto del fatto che Desall potrà avvalersi di 

soggetti terzi limitatamente alla strutturazione ed aggiornamento della piattaforma web di Desall. 

3.11 Interruzione dei Servizi. Qualora il Cliente venisse meno a una o più delle dichiarazioni, 

promesse o impegni sanciti dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, ivi compreso il 

mancato pagamento delle somme dovute in base all’Offerta o comunque alla collaborazione 

stessa nel suo complesso, oltre a eventuali altri rimedi previsti dalla legge, Desall avrà diritto, a 

sua sola ed esclusiva discrezione, di interrompere immediatamente l'esecuzione dei Servizi.  

3.12 Reclami da parte degli Utenti. Le Parti si adopereranno a collaborare reciprocamente al fine 

di individuare e risolvere tutti i reclami presentati dagli Utenti finali in relazione all'esecuzione 

degli obblighi e delle responsabilità ad essi spettanti in base alle presenti Condizioni Generali di 

Utilizzo ed alla documentazione relativa allo specifico Contest. Ciascuna delle Parti, ogni 

qualvolta risultasse necessario, appropriato o su richiesta motivata dell'altra Parte, provvederà ad 

intraprendere indagini basate sui fatti dei reclami presentati dagli Utenti finali in relazione ai 

propri rispettivi prodotti o servizi. Nessuna delle Parti darà seguito a reclami degli Utenti finali 

rivolti principalmente all'altra Parte o ai prodotti o servizi erogati dall'altra Parte; ciascuna Parte 

provvederà invece a informare tempestivamente l'altra Parte di tali reclami presentati dagli Utenti 

finali.  

3.13 Comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche. Le Parti si adopereranno al meglio per 

promuovere l'immagine e le reciproche reputazioni in merito all’Attività Progettuale e ai loro 

rispettivi prodotti e servizi per il periodo di validità delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo.  

Il Cliente collaborerà con Desall nell'ambito delle consuete e ragionevoli attività di ufficio stampa 

e relazioni pubbliche relativamente ai servizi oggetto del presente Contratto.  Ciascuna delle Parti 

provvederà a informare tempestivamente l'altra Parte in caso di eventuali richieste provenienti da 

mezzi di informazione, giornalisti, associazioni di categoria o autorità governative riguardanti 

l'altra Parte. 

  

Articolo 4. Diritti di proprietà; Riservatezza  

4.1 Proprietà di Desall. Il Materiale di Desall, le Informazioni Fornite da Desall (eccetto 

eventuale Materiale del Cliente) saranno tutelati da Diritti di Proprietà Intellettuale di Desall, 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti che sono stati trasferiti in licenza a 
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Desall. Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo non prevedono la cessione al Cliente di 

nessun titolo o diritto di proprietà relativo al Materiale di Desall, alle Informazioni Fornite da 

Desall o ai Progetti (eccetto il Materiale del Cliente), né di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi 

al Materiale di Desall, alle Informazioni Fornite da Desall o ai Progetti (eccetto il Materiale del 

Cliente).  Senza limitare la generalità di quanto sopra enunciato, Desall conserverà tutti i diritti, 

titoli e interessi (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, tutti i Diritti di Proprietà 

Intellettuale) relativi al Materiale di Desall, alle Informazioni Fornite da Desall e ai Progetti (ad 

eccezione del Materiale del Cliente).  

4.2 Proprietà del Cliente. Il Materiale del Cliente e le Informazioni Fornite dal Cliente saranno 

tutelati da Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente. Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo 

non prevedono la cessione a Desall di nessun titolo o diritto di proprietà relativo al Materiale del 

Cliente o alle Informazioni Fornite dal Cliente, né di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi agli 

stessi. Senza limitare la generalità di quanto sopra enunciato, il Cliente conserverà tutti i diritti, 

titoli e interessi (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, tutti i Diritti di Proprietà 

Intellettuale) relativi al Materiale del Cliente e alle Informazioni Fornite dal Cliente.  

4.3 Tutela dei diritti di proprietà. Ciascuna Parte si impegnerà, per quanto è ragionevole nella 

prassi commerciale, ad adottare i provvedimenti ed a prendere le precauzioni atte a garantire la 

tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte. Senza limitare la generalità di quanto 

sopra enunciato, ciascuna Parte si impegnerà a: (a) segnalare in ciascuna copia del Materiale 

dell'altra Parte che il diritto di proprietà, così come i Diritti di Proprietà Intellettuale di detto 

materiale, appartengono all'altra Parte; (b) adoperarsi in buona fede per evitare qualsiasi utilizzo 

non autorizzato da parte di individui che hanno accesso al Materiale dell'altra Parte.  

4.4 Riservatezza. 

(a) Informazioni riservate. Per la durata del presente Contratto, ciascuna Parte potrà rivelare 

Informazioni Riservate all'altra. In tal caso, salvo diversa autorizzazione da parte della Parte 

Rivelante, la Parte Ricevente sarà tenuta (a) a utilizzare tali Informazioni Riservate 

esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite dalla Parte Rivelante; (b) a non 

rivelare a terzi tali Informazioni Riservate; e (c) a proteggere tali Informazioni Riservate da un 

utilizzo e una divulgazione non autorizzati nella stessa misura in cui essa protegge le proprie 

Informazioni Riservate di natura affine. Il presente paragrafo non sarà valido per tutte le 

informazioni di dominio pubblico, provenienti da fonti diverse dalla Parte Rivelante, oppure 

sviluppate in modo autonomo dal Ricevente.  

Inoltre, il presente Articolo 4.4. (a) non sarà valido per nessun utilizzo o divulgazione imposto 

dalla normativa vigente, da un procedimento giudiziario o dall'Autorità Governativa o che sia 
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stato eseguito dietro approvazione della Parte Rivelante.  

(b) Dati Personali. Tra Desall e il Cliente, sarà Desall a essere titolare di tutti i Dati Personali. In 

ogni caso, il Cliente sarà pienamente responsabile della raccolta, archiviazione, divulgazione e 

utilizzo o accesso autorizzato ai Dati Personali che avrà a disposizione. Il Cliente provvederà a 

informare immediatamente Desall di un'eventuale raccolta, archiviazione, divulgazione, utilizzo o 

accesso non autorizzato effettivo, probabile o ragionevolmente supposto dei Dati Personali. Il 

Cliente si impegnerà a utilizzare i Dati Personali esclusivamente in maniera conforme alle 

disposizioni sulla privacy di Desall e per quanto necessario a contattare i concorrenti riguardo ai 

Progetti. Al Cliente, pertanto, è fatto divieto di utilizzare i dati personali dei Utenti per qualsiasi 

altro utilizzo che esuli dall’ambito del Contest; nel caso in cui il Cliente desiderasse utilizzare i 

dati degli Utenti per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle del Contest, dovrà farne esplicita 

richiesta a Desall e le Parti procederanno alla sottoscrizione di un nuovo accordo che regoli 

questo nuovo tipo di utilizzo. Salvo disposizione contraria sancita dalla legge, il Cliente si 

impegnerà a non utilizzare o divulgare i Dati Personali a terzi per qualsiasi altra finalità, ivi 

compreso il marketing. Il Cliente si impegnerà ad attuare e mantenere adeguati provvedimenti 

volti a tutelare i Dati Personali da qualsiasi accesso non autorizzato. 

4.5 Utilizzo dei marchi. Il Cliente sarà autorizzato a riportare i Marchi Desall all'interno del 

Materiale Progettuale a condizione che il Cliente si attenga alle linee guida e alle procedure 

stabilite da Desall in relazione all'utilizzo da parte del Cliente dei Marchi Desall. Il Cliente si 

impegnerà inoltre a non adottare Marchi che siano simili o possano essere confusi con i Marchi di 

Desall. Desall sarà autorizzata a riportare i Marchi del Cliente all’interno del Materiale 

Progettuale, a condizione che Desall si attenga alle linee guida e alle procedure stabilite dal 

Cliente in relazione all'utilizzo da parte di Desall dei Marchi del Cliente, se presenti, come 

stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, 

dall’Offerta e dal Brief.  

4.6 Diritto di recesso. In caso di violazioni o fondati sospetti di violazioni del presente Articolo 4 

da parte del Cliente, oltre al diritto al risarcimento degli eventuali danni, Desall avrà altresì il 

diritto di recedere immediatamente dal presente contratto senza alcun obbligo di preavviso e di 

indennità/risarcimento nei confronti del Cliente.  

 

Articolo 5. Pagamento  

5.1 Pagamento. Salve diverse disposizioni contenute nell’Offerta, Desall emetterà fatture per gli 

importi dovuti in base alle presenti Condizioni Generali di Contratto, all’Offerta ed al Brief.  

Desall dovrà fornire i documenti e le informazioni richieste dal Cliente, al fine di verificare le 
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fatture inviate da Desall. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli importi dovuti secondo le 

disposizioni contenute nell’Offerta. Su tutti gli importi insoluti saranno applicati interessi 

moratori ex D.Lgs 231/2002 a partire dalla data di relativa scadenza fino alla data dell'effettivo 

pagamento. Tutti gli importi dovuti in virtù delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, delle 

Condizioni Generali di Contratto, dell’Offerta e del Brief saranno determinati in Euro ed in tale 

valuta dovranno essere pagati, salva eventuale diversa indicazione contenuta nell’Offerta.  

5.2. Importo. Per le prestazioni di servizi e le cessioni di diritti contenuti nel presente Contratto, il 

Cliente dovrà corrispondere a Desall gli importi concordati e indicati nell’Offerta ed attenersi alle 

tempistiche e modalità di pagamento in essa indicati. 

Le Parti potranno concordare ance il rimborsodi eventuali spese di trasferta; in tal caso le spese 

saranno rimborsate dal Cliente a Desall nel rispetto della Travel Policy del Cliente come 

comunicata dal Cliente a Desall, previa approvazione scritta di ogni singola spesa da parte del 

Cliente e dietro presentazione di regolare fattura da parte di Desall. 

L’importo corrisposto dal Cliente a Desall ricomprenderà tutti diritti, gli oneri e le spese 

rimborsabili (ivi comprese, in via esemplificativa ma non esaustiva, i costi e le spese sostenute da 

Desall per (a) l'assegnazione, la distribuzione ed il pagamento dei Riconoscimenti in denaro e 

delle royalties, (b) il rimborso di eventuali Riconoscimenti in denaro e (c) eventuali costi da 

sostenere – ad. es. costi legali – per l’assegnazione dei Riconoscimenti in denaro e delle royalties 

nel caso in cui il vincitore del Contest risieda fuori dall’Italia), e tutti gli altri importi indicati nel 

Contratto.  

5.3 Tasse. Salvo diverse disposizioni contenute nel Contratto, i Riconoscimenti in denaro, oneri e 

spese rimborsabili e tutti gli altri importi dovuti a Desall in virtù delle presenti Condizioni 

Generali di Utilizzo, delle Condizioni Generali di Contratto, dell’Offerta e del Brief non 

dovranno ritenersi comprensivi di eventuali imposte, tasse, dazi, diritti o altri importi valutati o 

imposti dalle Autorità Governative, al di fuori delle imposte sul reddito netto di Desall.  Il Cliente 

dovrà pagare o rimborsare a Desall tutti i succitati importi su semplice e documentata richiesta di 

quest’ultima, oppure fornire certificati o altre attestazioni di esenzione.  

 

Articolo 6. Limitazioni delle responsabilità; Esclusione delle garanzie  

6.1 Forza maggiore. Nessuna delle due Parti sarà responsabile o verrà considerata inadempiente o 

negligente relativamente alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo a causa di eventuali ritardi 

o mancata esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, delle Condizioni Generali di 

Contratto, dell’Offerta e del Brief dovuti ad eventi che esulino dal ragionevole controllo di tale 

Parte (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, azioni od omissioni ad opera 
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dell'altra Parte.) Il presente Articolo 6.1 non sarà applicabile agli obblighi di pagamento del 

Cliente.  

6.2. Limitazione della responsabilità. Le responsabilità di ciascuna Parte stabilite e/o derivanti 

dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, da fatto illecito, o comunque da ogni altra azione 

od omissione delle Parti, sarà disciplinata dalle norme del codice civile in materia di 

inadempimento delle obbligazioni. Quanto precede non limiterà gli obblighi di una Parte relativi e 

conseguenti alla violazione degli obblighi sulla stessa gravanti in materia di informazioni 

riservate o dati personali, violazione o illegittima appropriazione dei diritti di proprietà 

intellettuale dell’altra Parte. Nonostante la presente limitazione, Desall non sarà in alcun modo 

responsabile in ipotesi di malfunzionamento, o guasto del sito Desall a quest’ultima non 

imputabile.  

6.3 Violazioni di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Desall farà quanto possibile per 

verificare la liceità dei Progetti e la non lesività degli stessi nei confronti dei Marchi del Cliente 

e/o di diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi. Desall si impegnerà in ogni caso a 

manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da terzi in merito 

alla violazione del loro copyright limitatamente al caso in cui si possa accertare una responsabilità 

in capo a Desall. Tale impegno di Desall sarà limitato ai Progetti consegnati al Cliente e non si 

estenderà a eventuali violazioni del copyright di terzi causato dall’utilizzo dei Progetti non 

conforme a quanto stabilito dalla legge (non conforme al buon costume o nel caso in cui si 

realizzino comportamenti chge possono configurarsi come abusi, minacce, oscenità, diffamazione 

o calunnia) oppure nel caso in cui i Progetti vengano utilizzati per fini non previsti dalle presenti 

Condizioni Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief. 

In tali circostanze, Desall andrà esente da responsabilità.  

6.4 Esclusione delle garanzie. Al di fuori di quanto espressamente previsto dalle presenti 

Condizioni Generali di Utilizzo, le Parti rinunciano a qualsiasi garanzia, sia essa esplicita o 

implicita, prevista dalla legge o altro, in relazione a eventuali errori, difetti, carenze, violazioni o 

non conformità del materiale, ivi inclusi i Progetti.  

 

Articolo 7. Validità e risoluzione  

7.1. Generale. Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo saranno valide e vincolanti tra le Parti 

dal momento della loro sottoscrizione. 

7.2 Avviso di violazione materiale o inadempienza. Qualora una delle Parti dovesse commettere 

una violazione materiale o fosse inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi 

previsti dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo con riferimento a qualsiasi Attività 
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Progettuale, l'altra Parte avrà facoltà di inviare alla Parte inadempiente comunicazione scritta 

della violazione o dell'inadempienza (con una descrizione della violazione o dell'inadempienza, 

un'enunciazione dei fatti relativi alla violazione o all'inadempienza, le disposizioni delle 

Condizioni Generali di Utilizzo che sono state violate o non rispettate e l'azione richiesta per 

porre rimedio alla violazione o all'inadempienza) e avvisare che detta Parte potrà risolvere il 

Contratto in virtù del presente Articolo qualora non venga posto rimedio alla violazione o 

inadempimento entro quindici (15) giorni dal ricevimento, da parte della Parte inadempiente, di 

tale avviso (oppure entro un maggior diverso termine eventualmente indicato in tale avviso). 

Qualora la Parte inadempiente non dovesse provvedere a porre rimedio ad eventuali 

inadempimenti segnalati nell'avviso in base al presente Articolo entro il termine assegnatole, 

l'altra Parte potrà ritenere risolto il Contratto mediante avviso scritto di tale risoluzione da inviarsi 

alla Parte inadempiente.  

7.3 Efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione del Contratto a mente del precedente 

articolo 7.2, varranno le seguenti disposizioni: (a) le Parti saranno tenute a collaborare in modo da 

procedere ad una risoluzione ordinata, efficiente e celere delle rispettive attività previste dalle 

presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e 

dal Brief; (b) il Cliente restituirà a Desall tutto il Materiale di Desall e le Informazioni Fornite da 

Desall al Cliente in base al Contratto oggetto di risoluzione; (c) Desall dovrà restituire al Cliente 

tutto il Materiale del Cliente e le Informazioni Fornite dal Cliente a Desall in base alle presenti 

Condizioni Generali di Utilizzo, alle Condizioni Generali di Contratto, all’Offerta e al Brief; (d) 

nessuna delle due Parti sarà tenuta ad eseguire i Servizi previsti dalle presenti Condizioni 

Generali di Utilizzo, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief dopo la data 

di risoluzione; (e) il Cliente pagherà ogni Riconoscimento di denaro o somma dovuti prima della 

data di risoluzione in base alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, alle Condizioni Generali 

di Contratto, all’Offerta e al Brief, ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, 

eventuali somme previste a titolo di Riconoscimenti per gli Utenti (come previsto dal 

Regolamento) assegnati prima della data di risoluzione o comunque da assegnare in virtù di 

attività svolta in epoca antecedente alla risoluzione; (f) tutte le responsabilità maturate prima della 

data di risoluzione rimarranno in essere; (g) Desall potrà continuare ad utilizzare i Marchi del 

Cliente come previsto dall'Articolo 4.5; (h) i rispettivi diritti e doveri gravanti sulle Parti in virtù 

degli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo rimarranno validi.  

 

Articolo 8. Varie  

8.1 Notifiche. Eventuali notifiche o altre comunicazioni trasmesse da una delle Parti all'altra Parte 
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in base alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo verranno considerate valide solo se in forma 

scritta e consegnate personalmente o tramite servizio postale al destinatario desiderato 

all'indirizzo indicato nell’Offerta. Entrambe le Parti potranno modificare il loro indirizzo in 

qualsiasi momento, ma dovranno immediatamente comunicare per iscritto all’altra il nuovo 

indirizzo. In difetto, le comunicazioni che dovessero essere effettuate al vecchio indirizzo saranno 

da considerarsi valide ed efficaci.  

8.2 Cessione. Il Cliente non potrà cedere le presenti Condizioni Generali di Utilizzo, il 

Condizioni Generali di Contratto, l’Offerta e il Brief o qualsiasi diritto o interesse che ne derivi 

senza previo consenso scritto da parte di Desall.  In caso di cessione concordata tra le Parti, le 

presenti Condizioni Generali di Utilizzo, le Condizioni Generali di Contratto, l’Offerta e il Brief 

saranno pienamente valide ed efficaci tra Desall ed il soggetto cessionario, ma il Cliente 

continuerà ad essere comunque solidalmente responsabile con quest’ultimo e nei confronti di 

Desall per le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso. 

8.3 Esclusione di rinuncia. Il mancato perseguimento, da parte di Desall, della più rigorosa 

applicazione delle disposizioni sancite dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, dalle 

Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief o dell'esercizio dei diritti e dei rimedi in 

essi previsti, non potranno in alcun modo essere interpretati come atto di rinuncia o di 

abdicazione del diritto di Desall di avvalersi di tali disposizioni, diritti o rimedi, che 

continueranno invece ad avere piena validità ed efficacia. 

8.4 Modifiche. Eventuali modifiche, atti di rinuncia o estinzione di una o più disposizioni delle 

presenti Condizioni Generali di Utilizzo saranno valide ed efficaci tra le Parti solo se in forma 

scritta e se inserite in un documento che faccia specifico riferimento alle Condizioni Generali di 

Utilizzo stesse e alla disposizione oggetto della modifica, della rinuncia o dell'estinzione; tale 

documento dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. 

8.5 Legge applicabile. Ogni rapporto contrattuale tra Desall ed il Cliente sarà retto e disciplinato 

dalla Legge italiana.  

8.6 Giudice competente. Competente a conoscere e decidere ogni e qualsiasi controversia che 

dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione e/o esecuzione  

delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, e comunque di ogni rapporto contrattuale tra 

Desall ed il Cliente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, sarà in via 

esclusiva il Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede legale del Cliente. 

8.7 Separabilità. Qualora una o più disposizioni del presente Contratto venissero dichiarate prive 

di valore legale, contrarie alla legge o inapplicabili da parte del Giudice competente, o comunque 

da qualsivoglia altra autorità legittimamente giudicante, tale disposizione verrà considerata 
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rettificata od omessa nella misura stabilita da tale tribunale o autorità giudicante (es. al fine di 

preservare l'intento di tale disposizione nella misura consentita da leggi in vigore), mentre il resto 

delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo rimarrà in ogni caso valido e vincolante tra le Parti.  

8.8 Contratto indivisibile: Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo, congiuntamente alle 

Condizioni Generali di Contratto, all’Offerta ed al Brief, costituiscono il Contratto, ovvero 

l'accordo complessivo ed indivisibile tra le Parti, e sostituiscono qualsiasi altro accordo, 

comunicazione e/o patto precedente e/o contemporaneo, sia esso scritto o verbale, avente il 

medesimo oggetto. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni delle presenti 

Condizioni Generali di Utilizzo e quelle dell’Offerta, prevarranno quest’ultime.  

Le Parti dichiarano di avere letto, di avere compreso e di approvare espressamente le sopra 

riportate Condizioni Generali di Utilizzo disciplinanti i rapporti tra Desall ed i Clienti.  
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GLOSSARIO 

 

Ogni qualvolta compaiono all'interno delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, delle 

Condizioni Generali di Contratto, dell’Offerta e del Brief i seguenti termini con iniziale 

maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno i seguenti significati:  

"Attività Progettuale" indica uno o più Progetti e il relativo marketing o programma di 

promozione, mediante il quale verranno offerti uno o più Riconoscimenti in denaro ai vincitori 

scelti in base ai Progetti legati ai Contest presentati, descritti in modo più dettagliato nell’Offerta 

e nel Brief.  

"Brief" indica una raccolta del Materiale del Cliente, dichiarazione delle specifiche richieste per i 

Progetti e altre regole di partecipazione al Contest, pubblicità, campioni per la partecipazione al 

Contest e altre informazioni e materiali relativi a un Contest, predisposti o redatti dal Cliente e/o 

da Desall per ciascun Contest.  

“Cliente” indica il soggetto al quale e a favore del quale Desall vende i propri Servizi di 

organizzazione del Contest e delle Campagne Promozionali e oggetto del Contratto.  

“Condizioni Generali di Contratto” indica lo specifico documento redatto e sottoscritto da 

Desall e il Cliente volto a disciplinare nello specifico il Contest oggetto della collaborazione. 

“Condizioni Generali di Utilizzo” indica l’insieme delle clausole e condizioni universalmente 

applicabili a tutti i rapporti tra Desall ed il Cliente, unitamente a, e per quanto non espressamente 

derogato, dalle Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta e dal Brief.  

"Contest" indica un’Attività Progettuale Clienteizzata da Desall e accessibile ai partecipanti dal 

Sito Desall in relazione alla Attività Progettuale, come previsto dall’Offerta.  

“Contest con Codice Invito” indica un Contest in cui gli Utenti per poter caricare un Progetto sul 

Sito devono essere in possesso di uno specifico codice. 

“Contest con Gallery Privacy open” indica un Contest in cui la galleria dei Progetti è 

liberamente accessibile e visibile. 

“Contest con Gallery Privacy privata” indica un Contest in cui la galleria dei Progetti è 

accessibile e visibile solo dall’account del Cliente. 

“Contest Craft Design” indica un Contest per la raccolta di Progetti e soluzioni di design 

relativamente a prodotti artigianali, fatti in casa, serie uniche o limitate, Progetti legati al fai-da-te 

inteso sia nell'accezione più tradizionale, sia nelle estensioni più moderne e tecnologicamente 

avanzate (e.g. stampa 3D, elettronica, robotica). 

“Contest Interior Design” indica un Contest per la progettazione di spazi, arredamento 
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personalizzato o contract, stand ed aree espositive e in generale per la ricezione di proposte di 

interior design. 

“Contest Naming” indica un Contest per la scelta del nome, elaborazione del payoff o redazione 

di altri testi pubblicitari analogamente legati allo sviluppo e comunicazione del prodotto e della 

sua identità. 

“Contest New Idea” indica un Contest per la raccolta di nuove idee di prodotto, concept di design 

innovativi o soluzioni tecniche e creative.  

“Contest Packaging” indica un Contest per la raccolta di proposte grafiche e di design relative 

alla confezione del prodotto. 

“Contest Product Design” indica un Contest per la progettazione ed ingegnerizzazione di nuovi 

prodotti o componenti, sviluppo e perfezionamento di Progetti già avviati o il restyling di articoli 

presenti da tempo nel mercato. 

“Contest protetto da NDA” indica un Contest che richiede agli Utenti di sottoscrivere un Non 

Disclosure Agreement (documento di riservatezza) prima di poter leggere il Brief e partecipare al 

Contest (il Summary del Contest resta pubblico). 

“Contratto” indica l’insieme delle pattuizioni oggetto dell’Offerta accettata dal Cliente, delle 

Condizioni Generali di Utilizzo, delle Condizioni Generali di Contratto e del Brief. 

“Data di Conclusione del Contest”: indica la data di chiusura della fase di upload del Contest. 

"Dati Personali" indica tutte le informazioni su persone che il Cliente ottiene in qualsiasi modo e 

da qualsiasi fonte che riguardino i partecipanti a Campagne Promozionali o altri Utenti finali del 

Sito di Desall, ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, nomi, indirizzi, numeri di 

telefono, indirizzi di posta elettronica, date di nascita e altre informazioni rilevanti per la 

registrazione. I Dati Personali sono Informazioni Riservate di Desall in base al presente 

Contratto.  

"Diritti di Proprietà Intellettuale" indica eventuali brevetti, diritti d'autore, Marchi, segreti 

industriali, immagine commerciale, diritti di proprietà intellettuale in genere, diritto di 

attribuzione o integrità o diritti di proprietà industriale.  

"Industrial Design" indica una macrocategoria di Contest per la raccolta di Progetti e soluzioni 

di design relative a prodotti industriali ed applicazione di loro tecnologie. La macrocategoria di 

Industrial Design include le seguenti tipologie di Contest: Contest New Idea, Contest Product 

Design, Contest Naming, Contest Packaging. 

"Informazioni Fornite dal Cliente" indica le informazioni consegnate dal Cliente a Desall in 

base al presente Contratto, come previsto dall’Offerta o da altri accordi conclusi di volta in volta 

tra le Parti.  
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"Informazioni Fornite da Desall" indica le informazioni che Desall è tenuta a fornire al Cliente 

in base al Contratto, come previsto dall’Offerta o da altri accordi conclusi di volta in volta tra le 

Parti, esclusi i Progetti.  

"Informazioni Riservate" indica tutte le informazioni di proprietà o riservate alla Parte Rivelante 

o che la Parte Rivelante è tenuta a mantenere riservate (es. in base a obbligo contrattuale o di altro 

tipo nei confronti di terzi). Le Informazioni Riservate possono essere di natura tecnica, 

commerciale o altro (ivi comprese, ma non solo, le informazioni relative alla tecnologia, ricerca, 

sviluppo, prodotti, servizi, prezzatura di prodotti e servizi, clienti, dipendenti, terzisti, programmi 

di marketing, risorse finanziarie, contratti, questioni legali o commerciali della Parte Rivelante).  

Tuttavia, le Informazioni Riservate non includono eventuali informazioni che: (a) erano note alla 

Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Rivelante in relazione al presente Contratto; (b) 

sono state sviluppate autonomamente dalla Parte Ricevente; (c) la Parte Ricevente ha acquisito da 

un'altra fonte senza restrizioni relative al loro utilizzo o divulgazione; oppure (d) sono o 

diventano di dominio pubblico in seguito a fatto illecito di terzi o comunque non per colpa né ad 

opera della Parte Ricevente.  

"Marchi" indica qualsiasi marchio, immagine commerciale, nome commerciale, denominazione 

sociale, logo o indicazione proprietaria, URL e altra fonte o indicativo commerciale. 

"Marchi di Desall" indica i Marchi che Desall può di volta in volta fornire al Cliente affinché 

vengano utilizzati nell'ambito di una Attività Progettuale prevista dall’Offerta.  

"Materiale" indica tutti i file di dati (ivi compresi, ma non solo, i file di immagine e i file di 

testo), software, interfacce Utente, o altro materiale che il Cliente o Desall sono tenute a fornire in  

relazione al presente Contratto.  

"Materiale del Cliente" indica materiale illustrativo, file grafici, interfaccia Utente, loghi, testo e 

altri materiali consegnati dal Cliente a Desall in base al presente contratto. 

"Materiale di Desall" indica materiale illustrativo, materiale sonoro, file grafici, file di 

immagine, interfaccia Utente, loghi, testo e altri materiali che Desall è tenuta a fornire al Cliente 

in base al presente Contratto, esclusi i Progetti.  

"Materiali Promozionali" indica qualsiasi pagina web, pubblicità, brochure, comunicazioni per 

posta elettronica o altro materiale realizzato o da realizzare da parte del Cliente o di Desall al fine  

di supportare l’Attività Progettuale in base al presente Contratto, ivi compreso, in via 

esemplificativa ma non esaustiva, il Sito di Desall.  

“Offerta” indica il “modulo di offerta per la realizzazione del Contest” sottoposto da Desall ai 

propri Clienti e dagli stessi sottoscritto, riportante gli elementi essenziali del prospettato rapporto  

contrattuale, tra i quali l’insieme delle caratteristiche del Contest.  
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“Parte” indica uno dei soggetti parte del contratto, ovvero Desall e/o il Cliente. 

"Parte Ricevente" indica la Parte che riceve eventuali Informazioni Riservate all'altra Parte in 

base al Contratto.  

"Parte Rivelante" indica la Parte che rivela eventuali sue Informazioni Riservate all'altra Parte in 

base al presente Contratto.  

“Periodo di Validità” indica il periodo che parte dalla data di sottoscrizione del Contratto e si 

conclude nel momento in cui Desall ha adempiuto a tutte le obbligazioni previste in favore del 

cliente nel presente Contratto. 

"Progetti" indica eventuali grafiche, idee, materiale illustrativo, disegni, illustrazioni, render 

fotorealistici, disegni tecnici, file CAD 3D, foto, video (Formatti/estensioni file acettati: .jpg, .gif,  

.png, .dwg, .pdf, .iges, .igs, .obj, .stl, .avi, .flv, .mp4, .mov, .mpeg, .3gp, .wmv,) o altro materiale 

o contenuto presentato da un partecipante al Contest per essere ammesso al Contest stesso, 

assieme ai recapiti del partecipante al Contest ed altre informazioni fornite dallo stesso in 

relazione a un determinato Contest.  

"Riassunto del Contest" indica parti del Brief messe a disposizione dei partecipanti al Contest. 

"Riconoscimento in denaro" indica il corrispettivo che Desall conferirà a uno o più Utenti finali 

del Sito di Desall in base ai parametri di selezione descritti nel Contratto.  

"Rivendicazioni" indica eventuali pretese o azioni minacciate, presunte o presentate da terzi, 

nonché le relative responsabilità, danni, perdite, costi e spese (ivi comprese, ma non solo, le spese  

legali, spese di consulenza tecnica e spese processuali), siano esse sostenute in giudizio, 

composizione o altro.  

"Servizi" indica i servizi eseguiti o da eseguire ad opera di una delle Parti in base al Contratto al 

fine di realizzare, ospitare, gestire, promuovere e/o commercializzare l’Attività Progettuale. I 

Servizi sono descritti in modo più dettagliato all'interno dell’Offerta.  

"Sito di Desall" indica il sito web che propone i Progetti da realizzare dall'Utente e altro 

materiale e servizi disponibili all'indirizzo http://www.desall.com/  

"Standard sui Progetti" indica un accertamento da parte di Desall, a sua sola ed esclusiva 

discrezione, che nessun Materiale sia oltraggioso, osceno, offensivo, falso o ingannevole, 

diffamatorio, eccessivamente violento, indecente, pornografico, sessualmente esplicito o 

discutibile oppure non rispetti il Regolamento di Partecipazione al Contest.  

“Utenti” indica tutti i soggetti iscritti alla piattaforma www.desall.com in possesso dei seguenti 

requisiti: (i) hanno età superiore o pari a 18 anni; (ii) si sono registrati al Sito di Desall creando un 

proprio account Desall. 

 


