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TERMINI	  E	  CONDIZIONI	  PER	  LA	  SELEZIONE	  DI	  UN	  SOGGETTO	  

IDONEO	  AD	  OTTENERE	  	  UN	  CONTRATTO	  A	  PROGETTO	  PER	  

PRESTAZIONI	  INTELLETTUALI	  DI	  N.	  6	  MESI	  DAL	  TITOLO	  	  

“CHIRINGUITO	  APPLETON”	  	  

	  
ART.	  1	  -‐	  SOCIETA’	  PROMOTRICE	  	  

La società promotrice della selezione per la partecipazione all’iniziativa è la Società 
Davide Campari - Milano S.p.A, con sede legale in Sesto San Giovanni, (MI) 20099 Via 
Franco Sacchetti, n. 20, Partita Iva 06672120158. In associazione con vanGoGh con 
sede legale in Cernusco sul naviglio (MI), 20063 Via Amendola 7, P.I. 06727330968 
	  
ART.	  2	  –	  FINALITA’	  DELLA	  SELEZIONE	  
Lo scopo della selezione è quello di identificare il soggetto più consono ad ottenere un 
Contratto a progetto per prestazioni intellettuali offerto dalla società vanGoGh di n. 6 mesi. 
In particolare, il soggetto dovrà documentare l’esperienza che vivrà durante il suo viaggio 
in Giamaica e le diverse visite nei Chiringuiti locali, sui canali digital a marchio Appleton 
(quali facebook, twitter, sito istituzionale Appleton, blog etc..)  
 
ART.	  3	  -‐	  AREA	  TERRITORIALE	  	  
La selezione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.  
	  
ART.	  4	  –	  DESTINATARI	  DELLA	  SELEZIONE	  
La selezione è rivolta a tutte le persone maggiorenni (compiuti entro la data della 
selezione)  di sesso maschile e femminile e residenti in Italia, senza precedenti penali ed 
in possesso di tutti i requisiti per ottenere un visto turistico in Giamaica. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione - i dipendenti e/o collaboratori della 
Società Promotrice e delle Società da essa incaricate di compiere gli adempimenti relativi 
alla selezione; i coniugi e gli ascendenti e discendenti diretti degli stessi;  
	  
ART.	  5	  -‐	  DURATA	  	  
La selezione avrà durata complessiva dal 24 giugno 2014 alle 11.00 al 28 novembre 2014 
ore 18.00 ( data decretazione/estrazione dei vincitori).  
 
ART.6	  -‐	  MODALITA’	  DI	  PARTECIPAZIONE	  E	  SVOLGIMENTO	  DELLA	  SELEZIONE	  	  

Davide Campari – Milano S.p.A. è titolare della pagina Chiringuito Appleton di cui al 
seguente url: http://www.appletonrum.it all’interno della quale verranno descritte le attività 
inerenti all’iniziativa, in una apposita sezione della pagina ‘Il progetto’. 
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Ciascun partecipante alla selezione, creando il proprio profilo e compilando i diversi campi 
a disposizione, previo giudizio della giuria tecnico/specialistica, potrebbe essere scelto per 
partecipare alla selezione. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle informazioni e delle documentazioni 
da lui stesso inviate, e dovrà sottoscrivere una dichiarazione liberatoria per la 
pubblicazione dell’immagine della propria figura, fermo restando che tali contributi non 
dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, blasfemi, pedopornografici e 
dovranno essere originali. Gli stessi, oltretutto, non dovranno violare diritti di proprietà 
intellettuale e industriale-incluso quelli di utilizzazione e sfruttamento- di terzi, né alcun 
diritto d’autore, marchi diversi da Campari, segno distintivo, brevetto ecc., dovendo 
pertanto riprodurre materiali che rientrano nella piena disponibilità del singolo candidato. 
I contenuti multimediali saranno inoltre sottoposti ad uno specifico controllo volto 
all’ammissibilità degli stessi alla selezione.  
 
 
Tale verifica consentirà di escludere dalla selezione e conseguentemente eliminare 
dall’applicazione tutte le grafiche che contengano immagini o in generale informazioni che 
possano essere considerate lesive del decoro, della dignità personale o che risultino 
offensive, volgari e/o contrarie al buon gusto, che siano violente, che non rispettino le 
specifiche richieste, ovvero la durata max di 45’’ e i formati indicati a questo link: 
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en e tutti quei video non 
inediti ovvero che fossero già presenti su YouTube al momento dell’invio della candidatura  
	  
Il partecipante garantisce che tutto il contenuto delle informazioni e documentazioni 
trasmesse sia nuovo, originale e frutto di creatività autonoma, non interferendo con diritti 
anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: marchi, disegni e modelli o opere dell’ingegno), e di godere di ogni diritto di 
utilizzo, oltre a cederne a Davide Campari – Milano S.p.A. tutti i diritti d’uso per tutte le 
attività ed eventi di comunicazione, senza richiesta di corresponsione di alcun compenso. 
 
	  
FASE	  1	  

Nel corso della prima fase del progetto, e cioè dalle ore 11.00 del 24 giugno 2014 alle ore 
18,00 del 30 settembre 2014, la società promotrice inviterà, in varie forme, i Destinatari 
della manifestazione a partecipare alla selezione “Chiringuito Appleton” Per poter 
partecipare alla selezione, verrà chiesto ai Destinatari della manifestazione di registrarsi al 
sito http://www.appletonrum.it., compilando, in ogni sua parte, lo spazio preposto 
all’inserimento dei dati anagrafici richiesti. Per poter partecipare alla selezione, i 
Destinatari dovranno dichiarare di aver preso visione del regolamento, checkando 
l’apposita casella e dovranno inoltre rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Dlgs.196/2003 e successive modifiche. 
A questo punto i candidati dovranno caricare un video esplicativo delle motivazioni che li 
spingono a partecipare alla selezione che dovrà avere durata massima di 45 secondi e 
essere nei formati indicati a questo link 
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en. I partecipanti 
dovranno dimostrare di credere fino in fondo di essere loro il candidato ideale per il posto 
di lavoro offerto. Il video verrà pubblicato sul sito www.appletonrum.it e sul canale 
YouTube di Appleton Rum Italia. 
 
Giuria di qualità:  
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Al termine della FASE 1 che verrà chiusa in data 30 settembre 2014 alle ore 18.00, tutti i 
video pervenuti e ritenuti validi  secondo quanto sopra descritto, verranno catalogati 
separando dagli stessi i dati personali inseriti nella form di registrazione, in modo tale da 
garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della valutazione tramite Giuria. 
In data da definirsi e in orario da definirsi presso la sede della Società Davide Campari - 
Milano S.p.A sita in Sesto San Giovanni, (MI), 20099 Via Franco Sacchetti, n. 20 la giuria 
di qualità si riunirà, e valuterà  tutti i video ammessi alla selezione decretando i n. 30 
semifinalisti che accederanno alla FASE 2. 
L'elenco dei n. 30 semifinalisti che accederanno alla FASE 2 della presente selezione sarà 
determinato esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria  
La giuria sarà composta da esponenti della società promotrice o soggetti da essa incaricati 
a tale scopo vanGoGh srl. 
 
FASE	  2	  	  

I proprietari dei n. 30 video finalisti che avranno superato la prima fase, verranno invitati in 
data da definirsi e in sede da definirsi e verranno sottoposti a una analisi più approfondita 
e a dei colloqui individuali, interview e prove di varia natura che saranno tutte documentate 
e filmate a garanzia della Tutela della Fede pubblica.  
Al termine di tutte le prove verranno decretati i n. 10 finalisti.  
	  
FASE	  3	  

Il sito internet dedicherà a ciascuno dei n. 10 finalisti una pagina personalizzata, mediante 
la quale, attraverso l'upload di video, foto, tweet e post vari, dovranno dimostrare di 
credere nel sogno Appleton, condividendo sul sito internet la loro preparazione alla 
partenza. Questi 10 finalisti potranno essere convocati presso sede da definirsi e data da 
definirsi per effettuare prove di facile esecuzione. Tutti questi contributi, che dovranno 
rispettare le norme di responsabilità sociale comuni anche alla FASE 1, verranno 
pubblicate sul sito internet nella pagina di ciascuno dei 10 finalisti e forniranno 
esclusivamente materiale utile all'espressione del gradimento ad opera degli utenti del sito 
e della giuria. 
Al termine della FASE 3 la giuria composta da Davide Campari – Milano S.p.A. e 
vanGoGh s.r.l. valuterà tutti i contributi postati da 10 candidati e sceglierà il candidato al 
posto di lavoro. 
Il vincitore della presente selezione sarà determinato esclusivamente dal giudizio espresso 
dalla giuria titolata. 
	  
ART.	  7-‐	  UTILIZZAZIONE	  DEI	  CONTENUTI	  CARICATI	  DAGLI	  UTENTI	  

	  
Ogni candidato è responsabile del contenuto del proprio profilo e garantisce di esserne 
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. 
Inoltre la società Promotrice ed il Responsabile del trattamento dei Dati (indicato nel 
seguito) non sono in alcun modo responsabili nei confronti dei soggetti terzi citati nel 
profiloe nel video. Il destinatario dell’iniziativa si obbliga sin da ora a manlevare e tenere 
indenne la Società Promotrice ed il Responsabile del Trattamento dei Dati da qualsiasi 
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi 
ragione da parti terze in relazione al profilo. 
Il Candidato, partecipando alla selezione cede alla società Promotrice il diritto di usare 
(anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con 
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune 
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dalla società promotrice), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in 
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le informazioni e i contenuti caricati sul proprio 
profilo. 
La società Promotrice non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che 
terzi potranno fare del profilo e/o degli eventuali materiali caricati. 
	  
ART.	  8	  –	  VARIE	  
La partecipazione alla selezione è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che 
sono del candidato, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della partecipazione 
alla presente selezione. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non 
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la 
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o i dati che possano 
impedire al Candidato di partecipare alla presente selezione. 
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente selezione è la prestazione da 
parte dei Candidati del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. 
Il compenso mensile previsto dal contratto a progetto per prestazione intellettuali  sarà pari 
a €1.400,00 netti. Inoltre, il soggetto potrà percepire un variabile mensile di massimo € 
400,00 al raggiungimento di determinati obiettivi numerici sulle attività di cui sopra (art. 2 di 
questo regolamento). 
Il soggetto percepirà, inoltre, € 1.200,00 mensili per coprire le spese di vitto, alloggio e 
noleggio auto. 
N° 2 viaggi di andata per la Giamaica e n° 2 viaggi di ritorno per l’Italia saranno rimborsati 
da vanGoGh srl mentre eventuali altri viaggi extra lavorativi non sono inclusi, così come 
non saranno rimborsate eventuali spese extra per attività non previste dal contratto di 
lavoro. 
Le spese extra per operazioni previste dal contratto a progetto per prestazioni intellettuali 
saranno rimborsate. 
La stipula di eventuali polizze assicurative sarà a cura e spese di vanGoGh. 
 
 
	  

ART.	  9	  PRIVACY	  
I dati personali forniti dai candidati che parteciperanno alla selezione saranno raccolti, 
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
Candidati partecipanti alla selezione. 
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento al 
fine di consentire l’espletamento della selezione ed, in particolare, per l’invio delle 
comunicazioni relative alla partecipazione alla selezione, per l’esecuzione delle operazioni 
ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente 
collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di 
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 



5	  
	  

Titolare del trattamento dei dati è Davide Campari - Milano S.p.A. mentre saranno 
Responsabili del trattamento dei dati per l’iniziativa di cui trattasi è il dott. Roberto Gollin, 
Direttore dei Servizi Informatici del Gruppo Campari.  
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione 
dei dati personali a terzi che non sai prevista come obbligo di legge. 
Ricordiamo infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti 
di cui agli artt. 7,8 e 9 del Dlgs n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione, 
l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzo la relativa richiesta per iscritto ai 
responsabili del trattamento. 
	  
ART.	  10	  COMPORTAMENTO	  DEI	  PARTECIPANTI	  
Per tutta la durata della selezione tutti i concorrenti accetteranno di farsi riprende da una	  
telecamera secondo le necessità dettate dalla giuria, gareggiando individualmente, 
secondo le indicazioni della giuria stessa. 
Sarà espressamente vietato impedire alla telecamere di effettuare le riprese o ostacolarle 
nel loro lavoro, sarà altresì vietato interrompere conversazioni in atto, sottrarsi 
deliberatamente alle telecamere, ostacolare od impedire il normale svolgimento delle 
registrazioni. I partecipanti avranno l’obbligo di seguire alla lettera le indicazioni che 
verranno date loro dai componenti della giuria, sia nelle fasi di registrazione delle prove sia 
in quelle di documentazione delle loro attività individuali e di gruppo. 
La giuria potrà decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante in presenza 
di espressioni o comportamenti sleali, violenti, offensivi anche rivolti a confessioni e 
sentimenti religiosi o gravemente offensivi e/o irriguardosi nei confronti di chicchessia 
(inclusi i componenti della produzione del programma, gli altri partecipanti o il pubblico) 
nonché in presenza di condotte costituenti reato e/o di violazioni del presente 
regolamento. 
In caso di eventi causati da forza maggiore o malattia e infortunio, la giuria si riserva di 
sospendere, reintegrare o annullare la partecipazione di uno o più partecipanti. 
Le decisioni della giuria saranno inappellabili. Il successo della selezione dipenderà anche 
da tutti i partecipanti, perciò tutti i candidati si dovranno attenere scrupolosamente alle 
regole. Chi non lo farà verrà escluso dalla selezione. Tutti i candidati dovranno firmare una 
liberatoria in cui si approva ogni punto del presente regolamento. 
 

 

	  


