REGOLE UFFICIALI DI UTILIZZO DEL SITO
User agreement
Gli utenti del sito internet http://www.desall.com/ (il Sito) sono tenuti a prendere visione delle
Regole Ufficiali di utilizzo del Sito (le Regole Ufficiali o le Regole) prima di utilizzare il Sito, i
suoi servizi e/o di partecipare a un qualsiasi contest (il Contest o i Contests) organizzato da
Desall Srl (Desall) attraverso il Sito, oltre che del brief di ciascun Contest (le Regole Ufficiali e
il brief verranno anche indicati, a seguire, come il Regolamento). Utilizzando il Sito, creando
un account Desall, partecipando ai Contests e/o presentando dei Progetti secondo le
modalità che verranno meglio specificate infra, l'utente accetta di essere vincolato dal
Regolamento, da ogni altro documento e/o linea guida pubblicati sul Sito e adottati da
Desall, nonché dalla normativa applicabile e, laddove intenda iscriversi ad uno o più
Contests, dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità di essere in possesso di tutti i
requisiti di idoneità di cui al successivo articolo 1.
Nel caso in cui l’utente agisca per conto di una persona giuridica o, più in generale, di un
terzo, egli dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in
possesso di tutti i poteri e/o attribuzioni a ciò necessari.
La partecipazione ai Contests indetti da Desall è gratuita; ciò nonostante, essendo il Sito
accessibile soltanto tramite la rete Internet, ciascun utente dovrà sostenere tutti i costi
associati a tale accesso (compresi quelli relativi agli strumenti per la connessione ad Internet,
tra cui quelli di un computer, un modem e di tutto quant’altro necessario per il collegamento
web).
1. Requisiti minimi per la partecipazione al Contest
Possono partecipare ai Contests soltanto gli utenti che: (i) hanno raggiunto la maggiore età
in base alla legge italiana (18 anni); (ii) si sono registrati al Sito creando un proprio account
Desall; (iii) hanno trasmesso i Progetti nel formato richiesto da Desall; (iv) sono in possesso di
tutti gli altri requisiti richiesti dal Regolamento. I requisiti citati devono ritenersi cumulativi.
Sono esclusi dalla partecipazione ai Contests gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di
Desall S.r.l. e Uniteam Italia S.r.l. e/o dei soggetti che commissionano a Desall i Contests (gli
Sponsor), i consulenti professionali, i familiari stretti di ognuno dei predetti soggetti nonché le
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agenzie pubblicitarie.
Laddove il Contest venga vinto da un utente che non soddisfa i predetti requisiti, l’utente
perderà il diritto alla riscossione del riconoscimento in denaro e/o dalla corresponsione delle
royalties.
2. Come partecipare ai Contests
2.1 Per partecipare ad un Contest è necessario creare un account accedendo al Sito,
compilando il modulo di registrazione disponibile on-line con i dati richiesti (quali, a titolo
esemplificativo, nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e data di nascita e
confermando la propria registrazione tramite l’e-mail di attivazione. Nel momento in cui
l’utente crea un account Desall, l’utente dichiara e garantisce: (i) di aver letto attentamente il
Regolamento e l’Informativa sul trattamento

dei

dati

personali

di

Desall

http://www.desall.com/en/Rules/Privacy_policy; (ii) di accettare di essere vincolato dal
Regolamento e di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali in
conformità all’Informativa sul trattamento dei dati personali di Desall; (iii) di essere in
possesso delle necessarie facoltà per rispettare il Regolamento; (iv) di accettare di essere
l’unico responsabile dell’uso del Sito e di qualsiasi attività del proprio account; (v) di
impegnarsi ad osservare il Regolamento, nonché qualsiasi altro documento e/o norma di
legge applicabile al rapporto con Desall; (vi) di aver fornito soltanto dati veritieri e
informazioni complete e di impegnarsi a curarne il costante aggiornamento; (vii) di
impegnarsi a proteggere (sotto la sua 1esclusiva responsabilità) la sicurezza e la riservatezza
della propria password di accesso all’account. L’utente è tenuto a comunicare
tempestivamente a Desall qualsiasi eventuale utilizzo non autorizzato del proprio account.
Una volta completata la creazione dell’account Desall, l’utente potrà caricare i propri
Progetti, che dovranno pervenire a Desall entro e non oltre il termine per la presentazione
dell’iscrizione al Contest fissato ai sensi del Regolamento (la Data di Scadenza).
A seconda del Contest, i partecipanti potranno/dovranno presentare progetti grafici, idee,
materiale illustrativo e/o altri materiali, disegni, illustrazioni, render fotorealistici, disegni
tecnici, file CAD 3D, foto, video (i Progetti) nelle seguenti 3 (tre) categorie (la Categoria di
Progetto o le Categorie di Progetti):
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• Industrial Design;
• Craft Design;
• Interior Design.
All’interno della categoria di Industrial Design, inoltre, i partecipanti saranno chiamati a
presentare progetti grafici, idee, materiale illustrativo e/o altri materiali, disegni, illustrazioni,
render fotorealistici, disegni tecnici, file CAD 3D, foto, video (i Progetti) nelle seguenti
sottocategorie: Contest New Idea, Contest Product Design, Contest Naming, Contest
Packaging.
I contests potranno essere:
•

Contest Singoli: in questo caso gli utenti parteciperanno ad un contest avente ad
oggetto 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: in questo caso gli utenti partecipareanno ad un contest avente ad
oggetto la combinazione delle quattro tipologie della macrocategoria di Contest
Industrial Design: Contest New Idea, Contest Product Design, Contest Naming e Contest
Packaging. Il contest potrà avere ad oggetto da 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.

All’utente è fatto divieto di caricare, pubblicare, inviare, trasmettere o diffondere in qualsiasi
modo Progetti che non sono di sua proprietà.
3. Requisiti tecnici per la presentazione di 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
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• Foto
• Video
Formatti/estensioni file acettati: .jpg, .gif, .png, .dwg, .pdf, .iges, .igs, .obj, .stl, .avi, .flv, .mp4,
.mov, .mpeg, .3gp, .wmv
4. Divieti di pubblicazione
L'utente non potrà postare, caricare, trasmettere, distribuire, creare opere derivate oppure
pubblicare attraverso il Sito i seguenti Progetti:
•

materiale

illegale,

calunnioso,

diffamatorio,

offensivo,

fraudolento,

pornografico,

sessualmente esplicito, minaccioso, lesivo della privacy o dei diritti della personalità o di
altri diritti delle parti o di terzi (ivi compresi altri utenti del Sito e gli Sponsor);
•

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

•

materiale che viola diritti di proprietà industriale o intellettuale di un qualsiasi soggetto;

•

materiale copiato o ispirato a quello pubblicato da un altro utente del Sito;

•

materiale che può risultare in qualsiasi modo pericoloso per i minori d’età;

•

materiale che promuove i concorrenti di Desall o qualsiasi concorrente dello Sponsor di
un Contest non ancora chiuso;

•

promozioni, campagne elettorali, pubblicità o sollecitazioni non richieste;

•

materiale che presenta dati personali di terzi,

ivi compresi, in via meramente

esemplificativa e non esaustiva, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica,
codice fiscale e numeri di carta di credito;
•

virus, malware o altri file dannosi;

•

materiale che limita l'utilizzo o la fruizione da parte di qualsiasi altro utente del Sito o la
partecipazione ai Contests, oppure che può esporre Desall o gli utenti del suo Sito a
responsabilità di qualsiasi genere;

•

materiale in violazione al Regolamento, all’Accordo di Partecipazione, ad ogni altro
documento e/o linea guida pubblicati sul Sito e adottati da Desall, nonché alla normativa
applicabile.

L’utente è il solo ed unico responsabile dei Progetti pubblicati. Qualora l'utente non si
conformi a quanto sopra, Desall si riserva il diritto (a sua sola ed esclusiva discrezione) di
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togliere punti per il Contenuto presentato, escludere lo stesso utente da uno o più Contests
e/o disabilitare temporaneamente o definitivamente l'account dell'utente sul Sito.
5. Diritti di terzi
Iscrivendosi ai Contests di Desall e trasmettendo i Progetti, l'utente dichiara e garantisce,
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere tutti i diritti e le autorizzazioni
necessarie alla presentazione dei Progetti e che l'utilizzo e la presentazione da parte
dell'utente dei Progetti in relazione al Contest non costituisce violazione di alcun diritto di
proprietà industriale e/o intellettuale o di alcun altro diritto di titolarità di qualsiasi persona
fisica e/o giuridica, manlevando Desall da qualsiasi rivendicazione di terzi in tal senso.
6. Durata del Contest
Per informazioni riguardo alla durata di un determinato Contest, compresa la Data di
Scadenza, è possibile visitare la pagina http://www.desall.com. Gli utenti che non faranno
pervenire la propria iscrizione e i propri Progetti entro la Data di Scadenza non saranno
ammessi al Contest e alla successiva premiazione.
7. Selezione dei vincitori
Per informazioni relative ai parametri di giudizio, alla selezione del vincitore e alle date di
proclamazione del vincitore, visitare la pagina http://www.desall.com.
Salvo diversamente previsto dal brief relativo a ciascun Contest, la selezione dei vincitori
avverrà secondo le seguenti modalità:
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 dallo Sponsor (o da una giuria selezionata e coinvolta dallo Sponsor stesso)
I Progetti sono valutati e votati da un gruppo di tecnici qualificati della Società che
sponsorizza il Contest.
III. Honorable Mentions
I Progetti sono valutati e votati da dipendenti qualificati di Desall e dallo Sponsor.
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L’elenco dei vincitori di ciascun Contest verrà pubblicato sul Sito dopo la relativa Data di
Scadenza, sulla pagina dedicata al Contest stesso.
Desall invierà una mail ai vincitori di ciascun Contest subito dopo la pubblicazione
dell’elenco dei vincitori sul Sito.
I dati personali indicati dai vincitori all’atto della registrazione al Sito verranno verificati da
Desall richiedendo ai vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità secondo le
modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita ai vincitori stessi da
parte di Desall.
8. Identità dei partecipanti
Nel caso di eventuali controversie sull'identità del vincitore si avrà riguardo all’intestatario
dell'indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione al Contest, ossia alla
persona fisica alla quale è stato attribuito un indirizzo di posta elettronica da parte di un
fornitore di servizi on-line o di un qualsiasi altro soggetto responsabile dell'attribuzione di
indirizzi di posta elettronica per il dominio dell'indirizzo fornito. Desall si riserva il diritto di
richiedere al vincitore così identificato di fornire prova della sua qualità di intestatario
dell'indirizzo di posta elettronica associato al vincitore.
9. Riconoscimenti in denaro
Per informazioni riguardo ai riconoscimenti in denaro, è possibile visitare la pagina
http://www.desall.com. Le probabilità di vittoria dipendono dalla qualità dei Progetti
trasmessi a Desall. Tutti i riconoscimenti in denaro messi in palio verranno assegnati ad
utenti di Desall. I riconoscimenti in denaro non sono trasferibili e non sono ammesse
sostituzioni e/o scambi di riconoscimenti in denaro.
10. Corresponsione dei riconoscimenti in denaro
Se non espressamente indicato diversamente, tutti i riconoscimenti in denaro sono
corrisposti in Euro. L’utente è tenuto a predisporre e ad inviare a Desall (all’indirizzo Desall
S.r.l., c/o Tenuta Ca’ Tron, Via Sile n. 41, C.A.P. 31056 Roncade (TV), Italy), o al diverso
indirizzo eventualmente fornito, tutti i documenti necessari per la riscossione dei
riconoscimenti in denaro. Desall corrisponderà il riconoscimento in denaro entro novanta (90)
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giorni fine mese dalla data di annuncio del vincitore o dalla data di notifica da parte del team
di Desall all'autore del progetto opzionato della volontà dello Sponsor di voler esercitare il
diritto di opzione sul Progetto. Il termine di pagamento non è essenziale.
Prima della corresponsione del riconoscimento in denaro, gli autori dei Progetti selezionati si
impegnano sin da ora a sottoscrivere una scrittura privata con lo Sponsor e/o con Desall per
la cessione definitiva dei diritti di sfruttamento economico legati al Progetto e si impegnano
altresì a collaborare con Desall e lo Sponsor, se necessario, per lo sviluppo ulteriore degli
stessi con almeno una revisione. Gli autori dei Progetti selezionati si impegnano inoltre a
fornire il materiale di progetto utilizzato per il loro sviluppo (tavole di progetto, disegni tecnici,
file CAD, ecc.).
11. Tassazione
Tutte le tasse e le imposte la cui applicazione è connessa, direttamente o indirettamente, alla
corresponsione del riconoscimento in denaro devono intendersi ad esclusivo carico
dell’utente.
Nello specifico la percentuale di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da sottrarre al
riconoscimento in denaro, sarà calcolata in base alla legge italiana vigente.
12. Limitazione di responsabilità
Il Sito e i servizi offerti sul o in relazione al Sito sono forniti “così come sono” e “come
disponibili”: Desall non assume alcuna responsabilità riguardo alla fruizione, all’accuratezza,
alla completezza, all’affidabilità, al grado di aggiornamento e/o alla disponibilità degli stessi e
non garantisce che verranno prestati senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro e/o
senza errori, né che eventuali errori verranno corretti. È parimenti esclusa qualsivoglia
garanzia di commerciabilità, idoneità per scopi particolari o di qualità del Sito e dei servizi
offerti sul o in relazione al Sito; in aggiunta, Desall non garantisce che il Sito sia libero da
virus o altri componenti dannosi. Desall non assume alcuna responsabilità per: (a) eventuali
iscrizioni o invii di Progetti tardivi, non pervenuti, confusi, distorti o danneggiati; (b) eventuale
cattivo funzionamento o guasto dell'hardware, del software, della rete internet o di qualsiasi
altro cattivo funzionamento o guasto che può interessare il computer o le reti di
comunicazione; (c) eventuale distruzione, danneggiamento o perdita dei Progetti provocati
da eventi che esulano dal controllo di Desall; o (d) eventuali errori di stampa o tipografici
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presenti sui materiali associati al Contest.
Partecipando al Contest, l'utente solleva Desall, gli Sponsor, le società affiliate, controllanti,
controllate e/o sottoposte a comune controllo da qualsiasi responsabilità e rinuncia a
qualsiasi azione legale legata a rivendicazioni, costi, danni, perdite o pregiudizi di qualsiasi
genere derivanti dal Contest e/o dalla consegna, mancata consegna, accettazione,
possesso, utilizzo o impossibilità di utilizzo di qualsiasi riconoscimento in denaro e/o
corresponsione di royalties, di cui potrebbe essere titolare in base alla normativa applicabile
al rapporto con Desall. Utilizzando il Sito e i servizi offerti sul o in relazione al Sito, l’utente
dichiara ed accetta: (i) di tenere indenne e manlevare Desall, gli Sponsor, le società affiliate,
controllanti, controllate e/o sottoposte a comune controllo da qualsiasi obbligo risarcitorio,
spese legali incluse, che possa derivare dai Progetti trasmessi e, in generale, da qualsiasi
utilizzo del Sito e dei servizi offerti sul o in relazione al Sito, da qualsiasi violazione delle
norme che ne regolamentano l'uso e/o da qualsiasi violazione dei diritti di

terzi

eventualmente commessa; (ii) che Desall, gli Sponsor, le società affiliate, controllanti,
controllate e/o sottoposte a comune controllo non saranno responsabili di eventuali danni
diretti e/o indiretti compresi, a mero titolo esemplificativo, danni per perdita di dati,
comunque risultanti dall'utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzo del Sito e dei servizi
offerti sul o in relazione al Sito.
13. Uso del Sito
Salvo diversa espressa indicazione contraria, il Sito e tutto il materiale che vi è pubblicato, ivi
compresi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) il logo Desall e tutti i marchi,
disegni, testi, immagini, dati, file e software (il Materiale del Sito o il Materiale) - e con la sola
eccezione dei Progetti pubblicati dagli utenti - sono di proprietà esclusiva di Desall e/o degli
Sponsor e sono protetti dalle leggi in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili.
Relativamente al Sito e ai Materiali di proprietà di Desall e/o degli Sponsor, all’utente viene
concessa una licenza limitata, personale, revocabile, gratuita e non trasferibile per l’accesso
e l’utilizzo dei predetti Materiali per mero uso personale e non commerciale. Fatto salvo
quanto eventualmente diversamente ed espressamente previsto dal Regolamento, tale
licenza non consente: (i) l’utilizzo, la riproduzione, la copia, la modifica, l’adattamento, la
pubblicazione, la trasmissione, la distribuzione, l’esecuzione, il download, l’inserimento in un
Pagina 8 di 18

database, la creazione di opere derivate, la decodificazione, il trasferimento, la distribuzione
o la vendita di una qualsiasi parte del Sito o uno qualsiasi dei Materiali di proprietà del Sito
e/o degli Sponsor; (ii) il ricorso a “robot”, “spider” e altri programmi, algoritmi o metodi grazie
ai quali accedere, acquisire o copiare una qualsiasi parte del Sito e/o dei Materiali del Sito;
(iii) l’uso del Sito e/o dei Materiali del Sito per fini commerciali o, in generale, per un fine
diverso da quello loro proprio. Qualsiasi uso del Sito o del Materiale del Sito diverso da quelli
specificatamente autorizzati e/o consentiti ai sensi della normativa applicabile senza il previo
consenso scritto di Desall e/o degli Sponsor è strettamente proibito e comporta l’immediata
revoca della licenza conferita.
14. Diritti di proprietà intellettuale
Qualsiasi diritto morale e di paternità dei progetti inviati rimane di proprietà degli utenti,
tuttavia all’atto della pubblicazione dei Progetti, gli utenti dichiarano e garantiscono (sotto la
propria ed esclusiva responsabilità) di essere titolari dei Progetti condivisi e conferiscono a
Desall e allo Sponsor una licenza perpetua e gratuita, esclusiva e 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 mesi successivi alla data di conclusione del contest, quindi, gli utenti non potranno
proporre a terzi i Progetti caricati nell’ambito del Contest promosso dallo Sponsor.
Decorsi i 12 mesi a partire dalla data di conclusione del contest, gli utenti saranno liberi di
proporre i propri progetti a terzi; tuttavia in capo a Desall e allo Sponsor permarrà una
licenza gratuita, non esclusiva e 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.
Desall metterà a disposizione dello Sponsor una copia di tutti i Progetti presentati dai
partecipanti al Contest.
Inoltre, fatte salve le restrizioni sull'utilizzo da parte di Desall e dello Sponsor dei Dati
Personali stabilite dall'articolo 18 qui di seguito, e salvo quanto previsto nelle diverse
disposizioni contenute nel Brief, i partecipanti al Contest concederanno a Desall e allo
Sponsor i seguenti diritti:
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a) per tutti i Progetti: per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di conclusione del contest una
licenza gratuita, esclusiva e 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 mesi successivi alla data di conclusione del contest, quindi, l’utente non potrà
proporre i Progetti caricati nell’ambito del Contest promosso dallo Sponsor a terzi.
Lo Sponsor avrà la possibilità di aggiudicarsi in maniera perpetua lo sfruttamento economico
dei Progetti andando ad esercitare – entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione del Contest –
un diritto di prelazione/opzione.
Esercitando tale diritto di prelazione/opzione lo Sponsor si aggiudicherà anche una licenza di
sfruttamento economico esclusiva sui Progetti in maniera perpetua. Decorsi 12 mesi dalla
data di conclusion del contest, il diritto di prelazione/opzione potrà trasferirsi in capo a Desall
per ulteriori 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui gli Utenti non rispettino i termini sopra fissati - violando, in tal modo, il diritto
di prelazione/opzione e/o gli obblighi relativi alla Licenza Esclusiva - gli Utenti saranno
obbligati a corrispondere allo Sponsor una somma pari al costo complessivo sostenuto dallo
Sponsor per il Contest.
In caso di esercizio del diritto di prelazione/opzione da parte dello Sponsor, la licenza sarà
concessa solo previa sottoscrizione di un apposito contratto tra lo Sponsor e/o Desall e il
designer autore del Progetto, a mezzo del quale lo Sponsor riconosca al designer un
riconoscimento in denaro adeguato per il Progetto e/o royalties nella misura che verrà
definita per ogni contest.
Decorsi i 12 mesi a partire dalla data di conclusione del contest senza che lo Sponsor abbia
esercitato il diritto di prelazione/opzione, gli utenti saranno liberi di proporre i propri progetti
a terzi; tuttavia in capo a Desall e allo Sponsor 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 presente documento e del Brief risulteranno
vincitori del Contest, anche in una sola categoria, Desall e gli autori dei Progetti vincitori del
Contest concedono allo Sponsor in esclusiva – previa corresponsione del Riconoscimento in
denaro e/o delle royalties come previsto nel presente documento e nel Brief – la licenza di
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sfruttamento economico sui Progetti vincitori, senza limitazioni territoriali e/o temporali.
Sia per i progetti vincitori sia nel caso in cui lo Sponsor decidesse di esercitare il diritto di
prelazione/opzione per l’acquisizione della licenza esclusiva e perpetua di sfruttamento
economico sui Progetti, Desall corrisponderà agli utenti vincitori e prelazionati/opzionati,
riconoscimenti in denaro e/o royalties nella misura che verrà definita per ogni contest.
Lo Sponsor, a propria scelta discrezionale e laddove sia possibile, utilizzerà i nomi degli
autori dei Progetti e di Desall per fini di comunicazione e in caso di messa in produzione dei
prodotti derivanti dai Progetti nati nell’ambito del Contest.
La disposizione di cui sopra varrà anche per i progetti e i relativi prodotti in relazione ai quali
lo Sponsor decida di esercitare il diritto di prelazione/opzione.
Prima di vedersi riconosciute le royalties e/o il riconoscimento in denaro, gli autori dei
Progetti selezionati o opzionati saranno obbligati a sottoscrivere una scrittura privata con
Desall e/o con lo Sponsor per la cessione definitiva in favore dello Sponsor dei diritti di
sfruttamento economico legati ai Progetti e si impegneranno altresì a collaborare con Desall
e lo Sponsor, se necessario, per lo sviluppo ulteriore dei Progetti con almeno una revisione.
Gli autori dei Progetti selezionati 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.
All’utente è fatto inoltre divieto di caricare, pubblicare, inviare, trasmettere, diffondere o
utilizzare in qualsiasi modo Progetti che non sono di sua proprietà.
15. Royalties
Per conoscere le royalties previste per ogni singolo contest vi invitiamo a consultare la
pagina ad esso dedicata ed il relativo contest agreement.
16. Desall Co-Creation
Lo Sponsor in collaborazione con Desall, avrà la possibilità di prevedere Contest suddivisi in
più fasi, ognuna delle quali avrà un proprio Vincitore.
Le differenti fasi del Contest, la loro Durata, i riconoscimenti in denaro e/o la corresponsione
delle Royalties ai Vincitori verranno dettagliatamente riportate nel Brief del Contest.
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17. Link a siti terzi
Desall non è responsabile dei Progetti di eventuali siti web terzi accessibili attraverso
hyperlink dal Sito o dai siti che collegano al Sito; pertanto, prima di accedere ad uno di
questi siti, l’utente è tenuto a consultarne i termini d’uso e l’informativa sulla privacy, non
essendo il Regolamento applicabile ai siti in parola.
Sul Sito potrebbero essere pubblicati annunci pubblicitari di terzi (diversi dai Contest), o
venire altrimenti fornite informazioni o link a prodotti o servizi di terzi. Qualsiasi eventuale
contatto dell’utente con tali terze parti, e qualsiasi termine, condizione, garanzia o
dichiarazione legate a tale contatto, interesseranno esclusivamente l’utente e il terzo; Desall
non sarà, quindi, in alcun modo responsabile di eventuali perdite o danni di qualunque tipo
verificatisi a seguito di tali contatti.
18. Trattamento dei dati personali dell’utente
Desall è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del Sito.
Per le caratteristiche del trattamento dei dati curato da Desall si rinvia all’informativa sul
trattamento

dei

dati

personali

di

http://www.desall.com/en/Rules/Privacy_policy.

Desall,
Prima

pubblicata
di

creare

un

alla
account

pagina
e

di

perfezionare la propria iscrizione ai Contest di Desall e, più in generale, prima di utilizzare
Desall e i servizi di Desall, l’utente è tenuto a leggere l’informativa sul trattamento dei dati
personali di Desall e a prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di
Desall così come ivi descritto.
19. Newsletter
Al momento della registrazione al sito http://www.desall.com, l’utente può decidere di
iscriversi alla newsletter di Desall, prevista a scopo informativo e diretta alla trasmissione di
messaggi inerenti i contest di Desall e le iniziative collegate. La scelta favorevole
eventualmente effettuata dall’utente potrà essere in qualsiasi momento modificata seguendo
le istruzioni contenute nell'e-mail ricevuta, alla voce "unsubscribe". Per l’informativa
completa sulla Privacy Policy Newsletter, è possibile consultare il seguente link:
https://desall.com/en/Rules/Privacy_policy_Newsletter
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20. Varie
Il rapporto tra l’utente e Desall sarà disciplinato ai sensi del presente documento, del Brief e
di ogni altro eventuale documento e/o linea guida pubblicato sul Sito e adottati da Desall,
nonché dalla normativa italiana applicabile.
Qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra l’utente e Desall sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Il mancato o ritardato esercizio, da parte di Desall, di un diritto riconosciutogli dalla legge o
attribuitogli dal presente documento non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto
medesimo. Desall si riserva il diritto di modificare il Regolamento in qualsiasi momento, a sua
sola ed esclusiva discrezione, e di sospendere o annullare uno o più Contest qualora Desall
non possa garantire il regolare svolgimento degli stessi per cause a Desall non imputabili e
fuori dal suo controllo. Qualsiasi cambiamento o modifica del Regolamento e/o di ogni altro
documento o linea guida pubblicato sul Sito e adottati da Desall acquisterà immediatamente
efficacia, senza necessità che gli utenti vengano specificamente avvisati. Gli utenti sono,
pertanto, tenuti a verificare periodicamente il testo del Regolamento e degli altri documenti
e/o linee guida pubblicati sul Sito e adottati da Desall. L’uso del Sito a seguito di eventuali
cambiamenti e/o modifiche della documentazione citata costituisce accettazione di tali
cambiamenti e/o modifiche. Qualora l’utente non intenda accettare detti cambiamenti e/o
modifiche, dovrà interrompere immediatamente l’uso del Sito.
Laddove gli utenti violino il Regolamento e gli altri documenti e/o linee guida pubblicati sul
Sito e adottati da Desall, la normativa applicabile o ancora alterino lo svolgimento del
Contest o adottino un comportamento che possa risultare o sia dannoso e/o scorretto nei
confronti di Desall, degli Sponsor o di altri utenti, Desall potrà a sua sola ed esclusiva
discrezione squalificare gli utenti dal Contest e/o annullare il Contest. Desall si riserva il
diritto di escludere dalla partecipazione al Contest gli utenti la cui idoneità non sia certa.
21. Contatti
Eventuali violazioni, effettive o presunte, di diritti di proprietà industriale o intellettuale
potranno essere segnalate attraverso gli strumenti a ciò dedicati e presenti sul Sito oppure
scrivendo

all’indirizzo

e-mail:

legal@desall.com

oppure

flag@desall.com

oppure
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info@desall.com. Le informazioni trasmesse a Desall attraverso tale segnalazione, compresi
eventuali dati personali, verranno trattate da Desall secondo quanto descritto nell’informativa
sul

trattamento

dei

dati

personali

di

Desall

pubblicata

all’indirizzo

internet

http://www.desall.com/en/Rules/Privacy_policy, con la precisazione che dette informazioni
potranno essere comunicate anche al soggetto che ha commesso la presunta violazione; la
trasmissione a Desall della segnalazione equivale alla prestazione del consenso al
trattamento dei dati forniti nei termini anzidetti.
Laddove la violazione segnalata si riveli insussistente, l’utente sarà responsabile di tutti i
danni, compresi i costi e le spese legali, sopportati da Desall e/o dall’asserito trasgressore in
conseguenza della segnalazione stessa.
Laddove fossero necessarie informazioni o chiarimenti sul Regolamento o su uno o più
Contests, è possibile contattare Desall attraverso gli strumenti a ciò dedicati e presenti sul
Sito oppure all’indirizzo info@desall.com.
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GLOSSARIO
Ogni qualvolta compaiono all'interno del Regolamento i seguenti termini con iniziale
maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno i seguenti significati:
"Brief" indica una raccolta del Materiale dello Sponsor, 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 dallo Sponsor e/o da Desall per ciascun Contest.
"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.
“Sponsor” 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.
"Regolamento dei Progetti" indica le regole che disciplinano i Progetti che devono essere
presenti nel Contest riportate nel Sito di Desall (http://www.desall.com/).
"Contest" indica un’attività progettuale sponsorizzata da Desall e accessibile ai partecipanti
dal Sito Desall in relazione alla Attività Progettuale.
"Riassunto del Contest" indica parti del Brief messe a disposizione dei partecipanti al
Contest.
"Progetti" indica eventuali grafiche, idee, materiale illustrativo, disegni, illustrazioni, render
fotorealistici, disegni tecnici, file CAD 3D, foto, video (Formatti/estensioni file acettati: .jpg,
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.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.
"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.
"Dati Personali" indica tutte le informazioni su persone che lo Sponsor 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.
"Riconoscimenti in denaro" indica i riconoscimenti in denaro che Desall conferirà a uno o
più utenti finali del Sito di Desall in base ai parametri di selezione descritti nel presente
docuembto e nel Brief.
"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 e/o
royalties ai vincitori scelti in base ai Progetti legati ai Contest presentati, descritti in modo più
dettagliato nel Brief.
"Contest Agreement" indica il regolamento ufficiale di partecipazione a ciascun Contest
così come è espresso nella forma e nel contenuto riportati nel Sito di Desall
(http://www.desall.com/).
"Regolamento" indica l’insieme delle disposizioni contenute nel Contest Agreement e nel
Brief relative al Contest e tutti gli altri termini e condizioni, linee di condotta e linee guida
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riportate sul Sito di Desall.
"Servizi" indica i servizi eseguiti o da eseguire ad opera di una delle parti in base al
presente documento al fine di realizzare, ospitare, gestire, promuovere e/o commercializzare
la Attività Progettuale. I Servizi sono descritti in modo più dettagliato all'interno del Brief.
"Marchi"

indica

qualsiasi

marchio,

immagine

commerciale,

nome

commerciale,

denominazione sociale, logo o indicazione proprietaria, URL e altra fonte o indicativo
commerciale.
"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/
“Contest New Idea” indica un Concorso per la raccolta di nuove idee di prodotto, concept
di design innovativi o soluzioni tecniche e creative.
“Contest Product Design” indica un Concorso 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 Naming” indica un Concorso 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 Packaging” indica un Concorso per la raccolta di proposte grafiche e di design
relative alla confezione del prodotto.
"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.
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“Contest Craft Design” indica un Concorso per la raccolta di progetti e soluzioni di design
relativamente a prodotti artigianali, fatti in casa, serie uniche o limitate, progetti legati al faida-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 Concorso per lo progettazione di spazi, arredamento
personalizzato o contract, stand ed aree espositive e in generale per la ricezione di proposte
di interior design.
“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).
“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 dello Sponsor.
“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.
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