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REGOLAMENTO 
CREATIVE LAB - MODELLA IL FUTURO 

 

1. L’iscrizione all’evento Creative Lab - Modella il futuro è gratuita e aperta a tutti ed è 
subordinata all’accettazione del presente regolamento e al rilascio del consenso al 
trattamento dei dati personali ed all’eventuale utilizzo delle immagini e dei video da parte 
degli organizzatori: Planetek Italia srl, Intergraph Italia LLC, Hexagon Geospatial. 

2. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi. La registrazione può essere effettuata 
durante la giornata di presentazione del 13 maggio, nell’ambito del TECHNOLOGYforALL 
2015, oppure on-line al seguente indirizzo: 
http://www.planetek.it/modellailfuturo seguendo le istruzioni per completare l’iscrizione 
propria e dell’eventuale team di lavoro. 

3. Ciascun lavoro presentato sarà, per definizione, originale e non violerà alcuna norma a 
tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente dichiarato da 
ciascun partecipante, sotto la propria responsabilità, all’atto della compilazione del modulo 
di iscrizione. A tale riguardo, il partecipante dovrà dichiarare espressamente per sé e per i 
suoi aventi causa di manlevare integralmente gli organizzatori da qualsivoglia 
rivendicazione da parte di terzi.  

4. Le applicazioni sviluppate e tutti i risultati ottenuti saranno promossi dando evidenza al 
singolo o al gruppo di lavoro che ha portato alla sua realizzazione.  

5. I partecipanti, manterranno la proprietà del diritto di copyright sulle proprie 
applicazioni/servizi, ma all’evento autorizzeranno gli organizzatori ad utilizzare, riprodurre, 
rappresentare e diffondere, in qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma, senza scopo di 
lucro, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato l’applicazione/servizio sviluppata nelle 
giornate di lavoro e consegnate. Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso dell'idea 
imprenditoriale e/o dei documenti presentati ai fini della partecipazione viene concessa dai 
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soggetti partecipanti a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o 
frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale.  

6. Con la partecipazione all’evento si autorizza, a titolo gratuito, gli organizzatori  e/o i suoi 
aventi causa ad utilizzare le registrazioni e le fotografie acquisite durante l’evento, 
eventualmente anche mediante riduzioni od adattamenti, al fine della loro diffusione in 
streaming nonché della eventuale successiva pubblicazione, distribuzione e messa in onda 
sulle televisioni pubbliche e private, attraverso internet e nelle sale cinematografiche ed 
attraverso ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione al pubblico, previo 
riversamento delle riprese su pellicola, nastro e/o differente supporto audiovisivo 

7. A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il Creative Lab non costituisce una 
manifestazione a premio in quanto ha ad oggetto <<la presentazione di progetti o studi in 
ambito commerciale o industriale nel quale il conferimento del premio all’autore dell’opera 
prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della 
collettività>>.  

8. Gli organizzatori non saranno tenuti per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, 
perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa dell’utilizzo delle 
tecnologie messe a disposizione gratuitamente, oppure a causa di disservizi né eventuali 
malfunzionamenti temporanei o permanenti riscontrabili sul sistema.  

9. Per l’accesso alla struttura ospitante e l’utilizzo dei servizi (rete elettrica, wi-fi, ecc.) 
potrebbe essere necessario attenersi a specifiche disposizioni definite dalla struttura 
ospitante e dagli organizzatori dell’evento TECHNOLOGYforALL.  

 

 

 

Note finali 
 

La partecipazione al Creative Lab è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate nel presente Regolamento che ogni 

partecipante dichiara di accettare all’atto dell’iscrizione, unitamente al rilascio in favore degli organizzatori dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ed all’utilizzo delle immagini e dei video realizzati nel corso dell’iniziativa. Saranno esclusi ed allontanati i 

partecipanti che non rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, 

ostacolino e/o tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante e, comunque, di compromettere il buon esito 

dell’intero evento. 

I partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di comportamento: 

 

 rispettare gli altri partecipanti; 
 

 non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o diffamazione; 
 

 evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari alla legge; 
 

 vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e religioso; 
 

 evitare di sviluppare applicazioni con contenuto chiaramente fuori tema; 
 

 non violare copyright, marchi o altri diritti riservati; 
 

 rispettare le norme della privacy; 
 


