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REGOLAMENTO GENERALE 

 

1. Obiettivi di #hackasartec 2018 
 

Sartec s.r.l. (“Sartec”) organizza il proprio primo Hackathon (“HackaSartec2018”).  Hackasartec2018 è una 

competizione di idee che si svolgerà durante una maratona di 30 ore sul tema dell’ Agricoltura di Precisione 

mirato all’applicazione di sensori (fissi e mobili), reti di raccolta dati e tecnologie digitali alla filiera agricola. 

I partecipanti ammessi (i “Partecipanti”), suddivisi in team multidisciplinari (“Team Multidisciplinari”), sono 

invitati a ideare e realizzare uno studio, una demo o un progetto (il/i “Lavoro/i”) volto a fondere elementi e 

tecniche di agricoltura di precisione con la disponibilità di reti sensoriali e di raccolta dati digitali, in un 

unico complesso atto a fornire un tangibile miglioramento (economico e/o operativo) alle pratiche agricole.  

2. Data e luogo dell’evento 
 

L’evento si svolgerà a Cagliari il 12 – 13 gennaio 2018 presso i locali della Manifattura tabacchi situati in 

viale Regina Margherita, 33  09125 Cagliari. La maratona durerà 30 ore, come meglio indicato in dettaglio al 

successivo punto 7 del presente Regolamento (“Regolamento”).  

3. Destinatari 
 

L’HackaSartec 2018 è riservato al personale di Sartec Srl e dei suoi partner tecnologici oltre che a studenti e 

ricercatori universitari. La partecipazione all’HackaSartec2018 è riservata a persone fisiche di età uguale o 

superiore a 18 anni. 

4. Requisiti e modalità di partecipazione 
 

1. L’iscrizione e la partecipazione a HackaSartec2018 è libera e gratuita ed in nessuna sua fase saranno 

dovute tasse di iscrizione di qualsiasi genere o specie. Requisito essenziale per l’ammissione e la 

partecipazione all’evento è rappresentata dall’esatta e completa compilazione della Domanda Di 

Iscrizione (la “Domanda di Iscrizione”) o, per i dipendenti Sartec, dal Form (come di seguito definito), e 

della liberatoria (la “Liberatoria”) annesse al presente Regolamento, debitamente firmate dagli aventi 

diritto. La richiesta di iscrizione nel rispetto delle suddette modalità,comporta l’ integrale accettazione 

del Regolamento medesimo.  

2. L’iscrizione è riservata sia a singoli individui, purché maggiorenni, sia a gruppi composti fino a un 

massimo 3 di persone (“Team”).  I Partecipanti, indipendentemente dal fatto che si siano iscritti 
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individualmente o in Team, faranno parte di Team Multidisciplinari (fino a un massimo di 6 

componenti) organizzati da Sartec raggruppando i singoli individui e/o i Team in funzione della più 

ampia complementarietà delle competenze.  

3. Per iscriversi all’HackaSartec 2018 è necessario registrarsi inviando la Domanda di Iscrizione, mediante 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica ‘hackasartec@sartec.it’. Nel caso in cui i Partecipanti intendano 

costituire un Team, ciascun Team dovrà avere un nome di riconoscimento che dovrà chiaramente 

essere indicato nella Domanda di Iscrizione presentata da ciascun partecipante al Team. I dipendenti 

Sartec potranno presentare la propria Domanda di Iscrizione mediante compilazione dell’apposito 

form (il “Form”) reperibile sul sito www.sartec.it.  

4. La Domanda di Iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 11 dicembre 2017. I dipendenti Sartec 

che intendono registrarsi, dovranno compilare il Form entro e non oltre il 5 dicembre 2017. In assenza 

di conferma da parte di Sartec, la mera presentazione della Domanda di Iscrizione non rappresenta 

tuttavia conferma di partecipazione all’HackaSartec2018.  

5. La conferma ufficiale in merito all’accettazione della Domanda di Iscrizione verrà comunicata da Sartec 

a ciascun Partecipante ammesso mediante formale comunicazione inviata all’indirizzo e-mail inserito 

in fase di iscrizione entro il 13 dicembre 2017, ed entro il 7 Dicembre per i dipendenti Sartec. Con la 

predetta comunicazione ufficiale verranno anche forniti tutti i dettagli dell’iniziativa e tutte le 

informazioni utili per raggiungere la location in cui si svolgerà l’HackaSartec2018.  

6. I partecipanti all’HackaSartec2018, il giorno dell’evento, dovranno consegnare copia firmata in 

originale della Liberatoria allegata al presente Regolamento, con la quale, fra gli altri, verranno indicati 

i propri dati personali rilasciando al contempo il consenso al trattamento dei medesimi ed all’utilizzo 

da parte di Sartec Srl delle immagini e dei video eventualmente realizzati nell’ambito dei Lavori. Resta 

altresì inteso che, nel caso in cui a partecipare sia un Team, sarà necessario che ciascun componente 

del Team accetti personalmente il Regolamento e rilasci il consenso al trattamento dei dati personali e 

all’utilizzo da parte di Sartec Srl delle immagini e dei video eventualmente realizzati nell’ambito dei 

Lavori. 

7. I Partecipanti, con la presentazione della Domanda di Iscrizione dichiarano e confermano che le 

informazioni personali fornite sono veritiere. L’eventuale incompletezza e/o la non corrispondenza al 

vero delle informazioni inserite all’atto della presentazione della Domanda di Iscrizione via e-mail, 

determinerà l’esclusione dei partecipanti dalla competizione. 

8. La partecipazione all’evento è riservata ad un numero massimo di 60 persone. L’ammissione dei 

partecipanti alla competizione avverrà secondo l’insindacabile valutazione  di Sartec e sarà gestita 

compatibilmente con le esigenze logistiche ed organizzative della medesima. Con la presentazione 

della Domanda di Iscrizione i Partecipanti espressamente accettano ogni decisione presa da Sartec in 

merito alla eventuale conferma della propria partecipazione. 

9. Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione all’HackaSartec2018, ciascun 

Partecipante si impegna per tutta la durata dell’ hackthon a utilizzare i locali in cui si svolgerà la 

competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione da parte di 

Sartec, con la massima cura e diligenza e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di 

condotta previste da Sartec e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose. Resta 

comunque inteso che ciascun Partecipante terrà indenne e manleverà Sartec da ogni danno e 

conseguenza economica derivante da qualsiasi ricorso o azione eventualmente promossa contro 

Sartec, in qualsivoglia sede e anche da terzi, per eventuali danni occorsi durante la competizione e 

ascrivibili all'inosservanza delle regole di condotta e sicurezza indicate da Sartec. 

10. I partecipanti all’HackaSartec2018, prendono atto che la partecipazione non determina alcun diritto a 

ricevere compensi, a qualunque titolo. 
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11. Sartec organizzerà il viaggio e il soggiorno per i Partecipanti ammessi, solo se non residenti in provincia 

di Cagliari, sostenendo le relative spese. 

12. Sartec ha la facoltà di pubblicare, anche a fini promozionali, i nominativi dei vincitori sul sito 

www.sartec.it.     

5. Temi per lo sviluppo dei Lavori  
 

Durante la maratona HackaSartec2018 i Partecipanti suddivisi in Team Multidisciplinari dovranno 

sviluppare i propri Lavori in base a i seguenti temi: 

1. Piattaforme di supporto alle decisioni (DSS) che attraverso un cruscotto accessibile tramite web o 

applicazione per computer, tablet o smartphone, consentano di acquisire, analizzare e visualizzare 

dati provenienti da satelliti, droni, sensori o database specialistici di settore.    

2. Applicazioni di Droni per eseguire compiti ricorrenti in modo automatico che aiutino il contadino a 

tenere sotto controllo lo stato del campo (per esempio attraverso la generazione di mappe 

tematiche).  

3. Applicazioni di Sensori e Robot che consentano di ottimizzare la raccolta di informazioni su ciò che 

accade nel campo (per esempio per conoscere lo stato di salute delle piante e del terreno) e 

automatizzare i compiti più elementari del lavoro agricolo come trasportare telecamere/sensori, 

seminare, concimare. 

6. La Giuria 
 

1. Composizione  

Tutti i Lavori realizzati dai Partecipanti all’Hackathon2018 che avranno rispettato le condizioni previste 

nel presente Regolamento, saranno valutati da un’apposita Giuria (la “Giuria”), composta dal 

Management di Sartec e da Rappresentanti qualificati del mondo universitario ed imprenditoriale.   

2.  Valutazione 

La Giuria che avrà il compito di valutare gli elaborati prodotti, agirà a proprio insindacabile giudizio, in 

applicazione dei seguenti criteri: 

 Contenuto innovativo,  

 Potenziale di sviluppo,  

 Possibilità di  ingegnerizzazione, e  

 Attinenza al tema scelto.  

 

I Partecipanti/Team potranno presentare anche più di un Lavoro concorrente. 

3.  La Giuria assegnerà, per ciascun criterio, un punteggio da 1 a 10,e stilerà una classifica di merito, in 

base alla quale verrà determinato il punteggio finale ed il relativo posizionamento dei Lavori presentati. 

In base alle valutazioni e in applicazione dei sopracitati criteri, la Giuria selezionerà come vincitori 

dell’HackaSartec2018 i due Lavori che avranno totalizzato il maggior punteggio. In caso di pari merito si 

procederà ad una nuova votazione fino all’individuazione di due distinti vincitori. Le decisioni della 

Giuria non saranno appellabili.  
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4. In funzione dell’interesse che i Lavori presentati possano rivestire in ambito imprenditoriale, Sartec si 

riserva il diritto di valutare l’opportunità di istituire borse di studio e/o tirocini intese a consentire le 

attività di sviluppo ingegneristico dei prodotti vincenti. Tale valutazione verrà effettuata nei 60  giorni 

successivi alla chiusura dell’HackaSartec2018 e, in caso positivo, sarà comunicata ai vincitori mediante 

e-mail inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’ HackaSartec 2018 
 

1.  L’HackaSartec2018 inizierà alle ore 9:00 del 12 gennaio 2018, con le procedure di accreditamento dei 

Partecipanti , e terminerà alle ore 15:00 del 13 gennaio 2018. 

2.  L’inizio della maratona è previsto per le ore 12:00 del giorno 12 gennaio e la consegna del Lavoro entro 

e non oltre le ore 12:00 del 13 gennaio 2018. Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 del 13 gennaio, i temi 

saranno presentati alla Giuria  

3.  All’avvio della competizione Sartec comunicherà la composizione dei Team Multidisciplinari organizzati 

in maniera tale da garantire il massimo grado di multidisciplinarietà e favorire lo scambio di 

competenze durante lo svolgimento dell’hackathon. 

4. Tutti i Team Multidisciplinari avranno a loro disposizione un gruppo di “Mentor”, con il compito di 

seguire e aiutare i Partecipanti a definire l’idea progettuale e supportarli, durante tutte le 30 ore della 

maratona, al fine della miglior definizione di ciascun Lavoro.  

5. Nell’eventualità in cui un Partecipante o un Team, decida di abbandonare la competizione prima delle 

ore 12:00 del giorno 13 gennaio 2018, il Lavoro eventualmente realizzato non verrà valutato dalla 

Giuria e il Partecipante/Team sarà automaticamente escluso dall’HackaSartec 2018. Nel caso in cui 

invece almeno uno dei componenti del Team rimanga fino alle 12:00 del 13 gennaio 2018, il Lavoro 

realizzato verrà valutato dalla Giuria e, ovviamente, il Team non sarà escluso dall’HackaSartec 2018. 

6. Entro le ore 12 del 13 gennaio 2018, ogni Team Multidisciplinare dovrà fare l’upload del proprio Lavoro 

su un ambiente dedicato secondo le istruzioni fornite dall’organizzazione. Sartec provvederà a fornire 

gratuitamente la connettività Wi-fi. Ogni Partecipante/Team dovrà essere munito del proprio pc/device 

per lo sviluppo e il design del Lavoro da presentare. 

8. Premiazione 
 

I primi due Lavori classificati,  saranno premiati con:  

1°
 
premio: buoni d’acquisto del valore indicativo di € 3000,00 (tremila/00) 

2° premio: buoni d’acquisto del valore indicativo di € 2000,00 (duemila/00) 

I premi sono messi a disposizione dalla società Sartec S.r.l..  

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà  contestualmente alla conclusione 

dell’HackaSartec2018. Tutti i Partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.  

Resta inteso che l’HackaSartec2018, nel rispetto della normativa applicabile in materia di c.d. 

manifestazioni a premio, ha ad oggetto la presentazione di progetti, lavori o studi in ambito scientifico o 

industriale nel quale il conferimento del premio, rappresentato da un buono d’acquisto all’autore 

dell’opera prescelta, rappresenta essenzialmente un riconoscimento del merito personale del medesimo 

(e/o del Team di lavoro) per l’attività svolta e l’opera realizzata, per l’impegno profuso, conferito a titolo di 

incoraggiamento nell’interesse della collettività.  
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9. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie 
 

Con la partecipazione all’HackaSartec2018 e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun  

Partecipante DICHIARA espressamente che:  

1. il Lavoro presentato è stato creato durante l’HackaSartec2018 ed è un’opera originale  che non viola in 

alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, inclusi, tra 

l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o 

diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela, manlevando sin 

d’ora Sartec da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o 

indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo a riguardo; 

2. ogni Lavoro presentato, sia esso sotto forma di studio, demo o progetto, non contiene alcun marchio, 

logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà intellettuale o diritto d’autore di proprietà di 

terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il Partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie 

autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare; 

3. il Lavoro presentato non costituisce oggetto di contratto con terzi, ed inoltre che Sartec non dovrà 

sostenere alcuna spesa nei confronti di persone o altre entità in ragione dell’eventuale utilizzo o 

sfruttamento del Lavoro o di qualunque altro diritto legato ai Lavori; 

4. il Lavoro presentato inoltre non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, 

considerazione oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o 

la reputazione di Sartec, o di qualunque altra persona o società; 

5. il Lavoro presentato non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti 

che incoraggiano comportamenti illeciti; 

6. Il Lavoro presentato è di proprietà del singolo Partecipante ovvero del Team partecipante che si 

assume l’onere e la piena responsabilità della tutela dello stesso e degli aspetti inventivi e/o originali 

attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei 

casi),  

7. Prende atto che l’eventuale pubblicazione da parte di Sartec del Lavoro presentato su siti internet e 

social network comporterà la visibilità del medesimo a tutta la community e che Sartec non assume 

alcuna responsabilità in caso di uso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima 

e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza attraverso 

l’accesso a siti internet e social network. Il Partecipante espressamente rinunzia per l’effetto ad 

avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di Sartec per 

qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. 

 

10.  Diritti di riproduzione  
 

Fatto comunque salvo il diritto di utilizzo da parte dell’autore dell’opera ai sensi della normativa applicabile, 

tutti i diritti di riproduzione ed uso dei Lavori prodotti durante l’HackaSartec2018 saranno riservati 

esclusivamente a Sartec S.r.l. che avrà diritto di rivedere, modificare e riprodurre il materiale ricevuto. 

 

 

11. Questioni etiche e legali 
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Sartec S.r.l. si riserva il diritto di modificare il Regolamento in qualsiasi momento purché vengano 

salvaguardati i diritti già acquisti dai partecipanti. Qualsiasi notifica su possibili modifiche apportate sarà 

pubblicata sul sito web www.sartec.it e sarà effettiva a partire dalla data di pubblicazione.  

Tutti i Partecipanti all’HackaSartec2018 devono attenersi alla normativa applicabile in materia di 

copyright e tutela del diritto d’autore. I Lavori non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o 

citazioni contrarie alla legge o che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che 

possano incoraggiare atteggiamenti discriminatori di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, 

professione o credo religioso. La compilazione della Domanda di Iscrizione da parte degli interessati 

comporta il conferimento di dati anagrafici del titolare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

12. Privacy 
 

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Sartec 

garantisce e dichiara che i dati personali forniti dai Partecipanti con la compilazione della Domanda di 

Iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno trattati solo a fini istituzionali ed utilizzati 

per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei Lavori presentati nell’ambito della manifestazione 

HackaSartec2018 e nelle varie occasioni in cui questi saranno eventualmente riprodotti e/o pubblicati, 

nonché per le comunicazioni relative all’organizzazione dell’iniziativa stessa. Ciascun Partecipante avrà il 

diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione 

ecc garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento rappresentato da Sartec S.r.l. 

con sede in Assemini (CA), Loc. Gorgastu, Traversa 2’ Strada Est. Il conferimento dei dati ed il consenso al 

relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione all’Iniziativa. 

 

13. Informazioni Generali e Contatti  
 

L’HackaSartec2018l è promosso da Sartec S.r.l.. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni 

sull’HackaSartec2018 scrivendo al seguente indirizzo e-mail: hackasartec@sartec.it  
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ALLEGATO 1 

 

 

HACKASARTEC2018 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________, provincia __________________, il giorno _____________________ 

e residente a _________________, Prov. _____, in via ____________________________________________, 

_________________________________________________________________________________ 

comunica che, con integrale accettazione del relativo Regolamento, intende partecipare all’HackaSartec2018 

�     individualmente 

�     come membro del Team _________________________________________________ 

                                                ___________________________________________________ 

A tal fine comunica il proprio 

Contatto e-mail: _____________________________________________________________ 

Contatto tel: ________________________________________________________________ 

 

Data________________________________                                         

 

                                                                                                     FIRMA 

 

In assenza di accettazione da parte di Sartec, la mera presentazione della Domanda di Iscrizione non rappresenta conferma di partecipazione 

all’HackaSartec 2018. La conferma ufficiale in merito all’accettazione della presente Domanda di Iscrizione verrà comunicata a ciascun Partecipante 

ammesso mediante formale comunicazione inviata all’indirizzo e-mail qui inserito. Con la presentazione della presente Domanda di Iscrizione si intende 

integralmente accettato il Regolamento Hackasartec2018. La presente Domanda di Iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere fornita il 

giorno dell’evento al momento della registrazione unitamente alla liberatoria di cui all’allegato 2 del Regolamento   

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 30 giugno 2003, n.196)  

Vi informiamo che i vostri dati personali verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, per esclusive esigenze connesse alla 

formalizzazione della richiesta di partecipazione all’ Hackasartec2018 e per obblighi di legge. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti 

dall’art. 7 dello stesso D. Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è : Sartec S.r.l. con sede in Assemini (CA),  Loc. Gorgastu, Traversa 2’ Strada Est. Il 

conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione all’Iniziativa. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Firma  
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ALLEGATO 2 

 

LIBERATORIA E CESSIONE DEI DIRITTI  

HackaSartec2018 

 

Cagliari, ______________ 2017 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________ (nome e cognome del partecipante 

maggiorenne) nata/nato a ________________________ il ______________________ e residente a 

_________________, Prov. _____, in via _______________________________________________, (anche 

il “Partecipante”) in proprio con la presente 

1) DICHIARA 

a) che il materiale presentato nell’ambito del HackaSartec2018 organizzato da Sartec S.r.l. (anche “Sartec”) 

sul tema dell’ Agricoltura di Precisione mirato all’applicazione  di sensori (fissi e mobili), reti di raccolta dati 

e tecnologie digitali alla filiera agricola, è originale, inedito, non utilizzato da altri e che ne è l’autore e il 

proprietario (di seguito “Autore dell’Opera”), e che il contenuto non viola la normativa applicabile in 

materia di copyright e tutela del diritto d’autore.  

b) che il proprio Lavoro non contiene affermazioni, fatti, informazioni o citazioni contrarie alla legge o che 

possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che possano incoraggiare atteggiamenti 

discriminatori di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo religioso.  

c) laddove il Lavoro presentato dovesse contenere fotografie e/o riprese video, che ogni individuo terzo (ivi 

includendo anche eventuali minori), eventualmente ripreso o ritratto nel Lavoro realizzato per la 

partecipazione all’HackaSartec2018 ha fornito (in caso di minorenni anche per il tramite dei propri 

genitori/tutori/aventi patria potestà), all’Autore dell’Opera una adeguata, piena e consapevole 

autorizzazione all’uso della propria immagine nonché alla ripresa e alla eventuale proiezione, laddove 

applicabile, del Lavoro medesimo, esonerando a tal fine ed espressamente manlevando a tutti gli effetti di 

legge Sartec S.r.l. da ogni possibile ed eventuale azione, richiesta di risarcimento danni e/o esercizio di 

diritti, corresponsione di compensi, spese, elargizioni o possibili richieste a qualsiasi titolo avanzate da terzi 

che possano averne interesse.   



 

9 

 

d) che, per tutta la durata dell’ HackaSartec2018, si impegna ad utilizzare i locali in cui si svolgerà la 

competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione da parte di Sartec, 

con la massima cura e diligenza e dichiarando altresì di attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di 

condotta previste da Sartec e a rispondere dagli eventuali danni cagionati a persone o cose. Resta 

comunque inteso che ciascun Partecipante terrà indenne e manleverà Sartec da ogni danno e conseguenza 

economica derivante da qualsiasi ricorso o azione eventualmente promossa contro Sartec, in qualsivoglia 

sede e anche da terzi, per eventuali danni occorsi durante la competizione e ascrivibili all'inosservanza delle 

regole di condotta e sicurezza indicate da Sartec. 

2) CEDE 

A Sartec S.r.l. in via esclusiva, a titolo gratuito ed a tempo illimitato, il diritto di usare, eladdove applicabile, 

riprodurre il video e/o le fotografie o l’eventuale diverso supporto (cartaceo e non)aventi ad oggetto il 

Lavoro realizzato per l’HackaSartec2018 fatto comunque salvo il diritto di utilizzo da parte dell’autore 

dell’opera.  

La cessione comprende in particolare il diritto di riprodurre e diffondere anche su internet eventuali Lavori 

realizzati mediante la produzione di fotografie o video (ad es. sul sito www.youtube.com e sul  sito 

www.sartec.it), a fini illustrativi e a corredo delle informazioni, anche pubblicitarie, relative alla società 

Sartec S.r.l. approvandone sin da ora, e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione.L’utilizzazione 

del Lavoro presentato durante l’HackaSartec2018 potrà avvenire anche mediante riproduzioni di singole 

sequenze o singoli fotografie o immagini, purché non deformate. Sartec si impegna a citare il nome 

del/degli autore/i o della Team di provenienza sul Lavoro realizzato.  

Il Partecipante espressamente accetta e riconosce che l’eventuale pubblicazione e/o riproduzione da parte 

di Sartec del Lavoro presentato su siti internet e social network comporterà la visibilità del medesimo a 

tutta la community e che Sartec non assume alcuna responsabilità in caso di uso dell’idea e/o di eventuale 

sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di qualunque terzo ne 

fosse venuto a conoscenza attraverso l’accesso a siti internet e social network.  

Il Partecipante espressamente rinunzia per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni 

e/o indennizzo nei confronti di Sartec per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. 

La presente cessione di diritti è da considerarsi effettuata in forma gratuita e senza alcuna previsione di 

compensi di alcun genere. Pertanto con la sottoscrizione della presente si conferma di non avere nulla a 

pretendere relativamente a quanto sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 

o pretesa derivante da quanto sin qui autorizzato. 
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3) AUTORIZZA 

a) Sartec, a tutti gli effetti di legge mediante la presente liberatoria, -ad effettuare eventuali riprese 

fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti Terzi autorizzati 

dall’organizzazione dell’Hackasartec2018, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto restando altresì 

inteso che la presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine degli individui coinvolti, ivi 

includendo eventuali minori, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque 

per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati;  

b) Sartec ad utilizzare, anche a mezzo Soggetti Terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 

nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in 

qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

La presente autorizzazione, la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita e senza alcuna previsione di compensi di alcun genere.  

Con la presente liberatoria Sartec S.r.l. viene pertanto esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta 

per ogni eventuale danno derivante agli individui ripresi, anche nel caso di minorenni.  

Il sottoscritto/la sottoscritta, in proprio, conferma di non avere nulla a pretendere relativamente a quanto 

sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sin 

qui autorizzato. 

Il sottoscritto/la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (Protezione dati personali) avrà 

diritto di ottenere informazioni in qualsiasi momento in relazione alla pubblicazione delle immagini che lo 

ritraggono in proprio per i fini sopra citati, richiedendo anche di prenderne visione, inviando mail a 

hackasartec@sartec.it. 

Allo stesso modo il sottoscritto/la sottoscritta potrà richiedere in qualsiasi momento l’interruzione 

dell’utilizzo delle immagini che lo ritraggono in proprio, inviando mail a hackasartec@sartec.it I Lavori non 

verranno utilizzati da terzi soggetti diversi da Sartec se non per l’esecuzione di eventuali incarichi 

professionali conferiti dalla medesima Società e solo se connessi all’utilizzo autorizzato (quali ad esempio la 

proiezioni degli eventuali Lavori realizzati mediante video in occasione di manifestazioni promozionali 

legate ad attività di marketing di Sartec, etc.). 

Il sottoscritto/la sottoscritta potrà richiedere in qualsiasi momento il nome dei soggetti terzi incaricati da 

Sartec per il trattamento delle immagini ai fini sopra indicati inviando mail a hackasartec@sartec.it  

Resta inteso che, fermo restando l’impegno di Sartec a richiedere per iscritto la non divulgazione né 

ulteriore utilizzo non autorizzato delle immagini dei minori a società terze incaricate in conformità con il D. 

lgs. 196/2003, la stessa non potrà essere ritenuta responsabile qualora soggetti terzi fuori dal controllo di 
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Sartec, non dovessero rispettare le prescrizioni di legge e pertanto l’atto di sottoscrizione avrà valore di 

manleva in favore di codesta società. 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

Firma per accettazione informativa e finalità trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e limitazione 

responsabilità Sartec S.r.l. per violazione del D. L.gs. 196/2003 da parte di soggetti terzi estranei al controllo 

della società. 

____________________________ 

___________________________ 

 


