Regolamento generale del contest
“IMPIANTI PREMIATI 2019/2020”
Società Promotrice:
DBInformation SPA con sede in Via G. Richard, 1/a - 20143 Milano, Codice Fiscale e Partita Iva
09293820156 (di seguito “l’Organizzatore”).
Scopo del contest:
L’iniziativa “Impianti Premiati 2019/2020”, di seguito denominata “Contest”, è rivolta a installatori e
progettisti di impianti termotecnici, aeraulici, climatizzazione, idrosanitari e refrigerazione che
presentino le loro opere migliori, realizzate o progettate. Il Contest è organizzato con scopo di
valorizzare e festeggiare il genio e l’eccellenza quotidiana dei professionisti e degli artigiani. I migliori
progetti ricevuti saranno selezionati da una giuria tecnica di esperti nel settore e diventeranno i
contenuti di un apposito articolo editoriale della rivista e del sito di riferimento dell’Organizzatore.
La partecipazione al Contest è gratuita e non prevede alcun obbligo di acquisto di prodotti e servizi.
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001.
Territorio:
Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale italiano.
Durata:
Il Contest si svolgerà complessivamente dal 01/09/2019 al 31/03/2020.
In particolare saranno previsti i seguenti periodi:
 dal 01/09/2019: inizio pubblicità del Contest;
 iscrizione al Contest: dal 01/09/2019 al 30/11/2019;
 entro il 31/12/2019: termine ultimo per l’invio dei progetti;
 entro il 31/03/2020: valutazione dei materiali ricevuti e identificazione dei vincitori.
Requisiti di partecipazione:
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente ad installatori e progettisti di impianti
termotecnici, aeraulici, climatizzazione, idrosanitari e refrigerazione (di seguito “Professionista/i”). In
generale a tutti i professionisti, anche singoli artigiani, che rendono l’eccellenza un’attività quotidiana,
che applicano creatività ed intelligenza anche negli impianti più semplici, magari in situazioni
ambientali complesse, che realizzano progetti con maestria e competenza.
Tema del Contest:
I Professionisti dovranno inviare alla redazione dell’Organizzatore, secondo le modalità di seguito
indicate al punto seguente “Iscrizione al Contest”, la descrizione di un impianto realizzato o in via di
realizzazione o anche soltanto progettato (di seguito “Progetto/i”). Saranno ritenuti validi qualsiasi
tipologia di impianto, dalla villetta, al condominio, dal centro commerciale, al centro benessere,
all’ospedale ecc.
Nella descrizione del Progetto dovranno essere indicate: la situazione dell’edificio (nuovo,
riqualificazione), la destinazione d’uso, le caratteristiche (superfici, volumi), la localizzazione, le
condizioni climatiche, le richieste del committente-utente, le soluzioni tecnologiche adottate, la
collaborazione progettista-installatore-committente, eventuali dati di funzionamento (se l’impianto è
già in esercizio).
La descrizione deve essere in formato Word (eventuali tabelle in excel), non ci sono particolari
limitazioni alla lunghezza.
È necessario anche inviare uno o più schemi di massima dell’impianto (in formato pdf) possibilmente
evidenziando particolari significativi.
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Inoltre, occorre inviare fotografie digitali (300 dpi di risoluzione) dell’edificio, nonché della centrale
termica/frigorifera e di particolari costruttivi significativi dell’impianto. Le fotografie sono richieste solo
per gli impianti realizzati.
È richiesto inoltre l’elenco dei principali fornitori delle macchine e dei componenti utilizzati.
È possibile inviare materiale per più impianti.
Iscrizione al Contest:
Sarà possibile iscriversi al Contest dal 01/09/2019 al 30/11/2019 e l’invio materiale dovrà essere
effettuato entro il 31/12/2019.
I Professionisti dovranno inviare mezzo e-mail all’indirizzo marianna.saut@dbinformation.it il proprio
Progetto (seguendo le indicazioni presenti al punto precedente “Tema del Contest”) inserendo nel
corpo della email sotto forma di testo i propri dati societari (la denominazione dell’impresa, Partita Iva,
Città e Provincia) e i dati anagrafici di colui che effettua la registrazione per conto dell’impresa
partecipante (Nome, Cognome, valido indirizzo E-mail e Telefono).
La e-mail dovrà avere come oggetto “Impianti Premiati 2019/2020”.
Infine nel testo della e-mail ci dovrà essere esplicita conferma dell’accettazione del regolamento ed il
consenso all’utilizzo dei propri dati per le finalità connesse alla gestione operativa del Contest.
Non ci sono limiti sul numero di Progetti che ogni Professionista potrà inviare al fine della
partecipazione al Contest. In ogni caso, tutti i Progetti dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del
giorno 31/12/2019. Dopo tale data non sarà più possibile inviare i propri Progetti e partecipare al
Contest.
Responsabilità del partecipante:
Inviando il proprio Progetto, il Professionista si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di
essere maggiorenne, di avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento integrale del
Contest e gli specifici requisiti richiesti.
In particolare, dovrà dichiarare e garantire:
 Di essere l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore del Progetto inviato e che lo stesso è il
frutto di un‘elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi;
 Che il proprio Progetto non contenga messaggi abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori oppure
scritti e/o immagini di carattere pornografico, volgare oppure osceno, pena l’immediata
esclusione dal Contest;
 Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che il
Progetto proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti
morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti
d'immagine e diritti della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata
autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale
che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia;
 Di essere consapevole che, per effetto dell’invio del Progetto, il Professionista, in qualità di
titolare dei diritti d'autore, concede all’Organizzatore, i diritti di utilizzazione degli stessi, a titolo
gratuito per i fini ed entro i termini del presente Contest;
 Di essere consapevole che una volta inviato il proprio Progetto, questo potrà essere visibile da
terzi o pubblicato in rete.
 Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del Progetto è a proprio carico e di
manlevare conseguentemente l’Organizzatore da qualsiasi conseguenza dannosa e da
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle
condizioni di invio; l’Organizzatore pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da eventuali soggetti ritratti che appaiono citati nel Progetto;
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Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena
rilevata, l’immediata esclusione dal Contest del Professionista.

Modalità di assegnazione finale:
Per l’assegnazione finale, saranno ammessi tutti i Progetti in regola ai fini del Contest. L’assegnazione
finale si terrà entro il 31/03/2020.
Una giuria tecnica di esperti del settore nominata dall’Organizzatore, a suo insindacabile e
inappellabile giudizio, valuterà i Progetti pervenuti con i seguenti criteri:
 Pertinenza con il tema del Contest;
 Sviluppo tecnico del Progetto;
 Originalità e coerenza.
Al termine del processo di valutazione, la giuria di qualità tecnica nominerà i tre (3) Progetti vincenti.
Si specifica che tutti i Progetti saranno sottoposti al giudizio della giuria tecnica in forma anonima,
ogni Progetto sarà contraddistinto da un codice identificativo e non dai dati del Professionista che l’ha
realizzato.
Limitazioni:
Ogni Professionista potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un (1) premio.
Premi in palio:
I premi messi a disposizione dall’Organizzatore sono:
 1° Classificato: PC portatile - Dell Vostro 3580 dal valore di € 520,00 +iva)
 2° Classificato: Tablet - Samsung Galaxy Tab S2 dal valore di € 320,00 + iva
 3° Classificato: Smartphone - Samsung Galaxy A40 dal valore di € 210,00 + iva
L’Organizzatore pubblicherà sui propri mezzi di informazione un articolo dedicato ai progetti dei
vincitori e si riserva di pubblicare anche i progetti non premiati.
Notifica di vincita:
Entro 10 giorni dalla data di assegnazione, l’Organizzatore provvederà a contattare i tre Professionisti
vincitori utilizzando i contatti indicati in fase partecipazione fornendo loro tutte le istruzioni per poter
riscuotere il premio.
Consegna dei premi:
La spedizione dei premi sarà a carico dell’Organizzatore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna
ritenuto più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore sul territorio italiano.
Diritti dell’Organizzatore:
L’Organizzatore si riserva il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica
ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Contest nonché avrà facoltà di rinviare,
sospendere o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il riconoscimento ad alcun diritto
risarcitorio e/o indennitario per i partecipanti.
Trattamento dati personali:
DBInformation SPA in qualità di Organizzatore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei
partecipanti alla presente iniziativa in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati n.
679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei
dati personali reperibile sul sito: http://www.dbinformation.it/privacy/
Adempimenti e garanzie:
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La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno
condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita
o l’impedimento alla partecipazione.
La partecipazione al Contest comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione di tutti le clausole del presente regolamento.
L’Organizzatore si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (qualsiasi materiale
che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione dei Progetti prevenuti.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni.
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