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Poste Italiane, azienda da sempre attenta a temi di utilità sociale tra i quali il sostegno all’educazione e all’istruzione,
in occasione del restyling delle divise dei portalettere sceglie di coinvolgere le principali Università italiane ed i
più famosi Istituti di moda e design.
L’idea è quella di invitare, gli studenti già iscritti a ripensare, secondo alcuni parametri, l’intera divisa uomo donna del
portalettere dando così un’opportunità formativa ai giovani talenti italiani, motore del Paese.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per partecipare al contest.
I destinatari: Istituti post diploma riconosciuti a livello nazionale e le Università Pubbliche e Private che inviteranno gli studenti
iscritti ai corsi di design, grafica e moda ad aderire al contest.
Le finalità: sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti e delle Università destinatari del contest.
Oggetto: la progettazione della nuova divisa del Portalettere, secondo dei parametri prestabiliti, nell’ottica di una strategia di rinnovamento di Poste Italiane che fa dell’attenzione alle persone, del sostegno alla istruzione dei giovani, della
vicinanza territoriale e della tecnologia, elementi fondanti della sua storia e del suo sviluppo futuro.
La giuria, scelta dall’azienda organizzatrice, sarà composta da professionisti e tecnici del settore e avrà il compito di
designare, a suo insindacabile giudizio i progetti meritevoli vincitrici del contest.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e verterà sulla valutazione delle seguenti esigenze che i modelli creati dovranno
bilanciare:
· Riconoscibilità del brand Poste, attraverso l’utilizzo di loghi e colori aziendali;
· Ergonomia, comodità e sicurezza per gli spostamenti in bicicletta/motociclo e libertà di movimento per le consegne
di lettere e piccoli pacchi;
· Estetica, per comunicare i tratti di un’azienda moderna, attenta al cliente, professionale e al passo con i tempi;
· Mantenimento, dovrà essere di facile manutenzione, garantendo un’adeguata resistenza ai lavaggi;
· Sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo, dove possibile, di tessuti green ecocompatibili.
L’iniziativa sarà promossa attraverso le Università e gli Istituti che designeranno un proprio docente, quale titolare del
progetto. Sarà suo compito informare e promuovere l’iniziativa verso gli studenti aventi diritto.
La promozione avverrà anche via web e con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee per il raggiungimento dell’obiettivo.
Attraverso il portale, le segreterie degli Istituti o delle Università potranno manifestare la loro volontà alla partecipazione
al Contest inviando una mail all’indirizzo info@contestnuovedivise.it. L’accettazione della loro richiesta verrà comunicata con una mail di risposta.
L’iscrizione, da parte delle Università e degli Istituti dovrà avvenire, nel periodo intercorrente tra l’inizio del Contest e le
due settimane successive ossia dal 16 maggio 2016 al 30 maggio 2016, attraverso la compilazione dell’apposito form
presente sul sito dedicato contestnuovedivise.posteitaliane.it inserendo i seguenti dati: nome dell’Istituto o Università,
dati di contatto e docente responsabile del progetto.
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Al momento dell’iscrizione il sistema invierà una mail di conferma con le password di accesso all’area riservata.
Sul sito sarà possibile scaricare il kit per lo sviluppo dei modelli richiesti e la liberatoria.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute in altro modo (email, fax, posta).
La durata: il Contest avrà inizio il 16/05/2016 e fine il 24/06/2016, da detta data fino al 04/07/2016 i docenti valuteranno
e selezioneranno i loro elaborati vincenti, il 06/07/2016 verrà scelto il vincitore dalla giuria tecnica e la comunicazione
dello stesso avverrà il 07/07/2016.
Le modalità: i docenti, titolari del progetto, inviteranno gli studenti iscritti ai corsi a partecipare al contest.
Se il docente non trova il proprio istituto nell’elenco presente sul sito, può inviare una mail (l’indirizzo verrà comunicato
sul sito), dove può richiedere di aggiungere il proprio istituto.
Le credenziali di login per ogni docente verranno inviate via mail (username /password).
Per candidare il proprio progetto, lo studente, regolarmente iscritto all’Istituto o alla Università, dovrà entrare nell’area
riservata al proprio istituto sul sito contestnuovedivise.posteitaliane.it, compilare il form con i suoi dati (nome, cognome,
n°di cellulare, indirizzo mail, n° di matricola) leggere e accettare il presente documento.
Poste Italiane non è responsabile dell’inserimento di dati mendaci la cui veridicità sarà verificata successivamente alla chiusura
del Contest, durante le fasi di valutazione dei progetti, di concerto con i docenti degli Istituti e Università italiane partecipanti.
Sul form lo studente potrà effettuare l’upload del PDF che serve per partecipare al Contest, ovviamente ogni studente
potrà solo fare upload non visionare il lavoro altrui.
Quindi potrà caricare il proprio progetto nella sezione del sito contestnuovedivise.posteitaliane.it dedicata al proprio
Istituto. Le tavole dei bozzetti, minimo 4 - massimo 12, dovranno essere caricate in formato PDF con un peso non superiore a 10 megabyte. Le tavole dovranno riportare in copertina, i dati dello studente (nome e cognome e Istituto di
appartenenza) ed in calce alle stesse, la liberatoria, pena l’esclusione.
I progetti una volta caricati non potranno essere più visibili e modificabili.
Ciascun studente potrà partecipare con una sola proposta progettuale.
Una volta caricato il progetto, il sistema invierà una mail di conferma del buon esito del caricamento sia allo studente
che al docente titolare del progetto per l’Istituto o l’Università di pertinenza.
Ciascun docente, attraverso un’area riservata, potrà accedere alla sezione del sito dedicata all’Istituto o Università di
appartenenza e scaricare i progetti relativi ai propri studenti.
Il docente sceglierà il miglior lavoro e lo invierà tramite portale alla società promotrice entro il 4 luglio 2016.
I progetti selezionati dai docenti, saranno scaricati dal portale e visionati dalla giuria tecnica di Poste italiane che si
riunirà in Roma il giorno 6 luglio del 2016 per decretare l’istituto vincitore.
Successivamente sarà attivata una campagna di comunicazione per rendere noto l’Istituto o l’Università premiata.
Diritti sulle immagini: i partecipanti concederanno, a titolo gratuito, agli organizzatori, lʻuso dei progetti inviati.
Nel sito dedicato sarà disponibile il modello di liberatoria da compilare e allegare contestualmente alle tavole progettuali.
Il premio in palio, che verrà erogato all’istituto o all’Università vincitrice, pari a € 20.000, dovrà essere destinato all’iscrizione ad un master o corso di perfezionamento in Italia o all’estero.
Non è consentito all’istituto o all’Università vincitrice di utilizzare la somma per finalità diverse da quella stabilita nell’ambito del presente contest.
La notifica del premio: l’istituto o l’Università vincitrice, riceverà una mail all’indirizzo indicato nel form, contenente la
comunicazione di vincita.
Privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003): Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche solo “Poste”)
con sede in Roma al Viale Europa n. 190 - Titolare del trattamento, La informa che, nel trattamento dei dati richiesti ai
fini della partecipazione alla iniziativa “Contest Divise Portalettere” opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate
dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in appresso denominato anche Codice.
Poste La informa che i dati personali forniti nell’ambito del Contest saranno raccolti e registrati da Poste Italiane su
supporti, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la ri-

Contest Nuove Divise Portalettere

3

servatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. Vi informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati unicamente per
finalità strettamente connesse e strumentali all’iniziativa.
Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al Contest.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento nonché di
soggetti esterni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo
Poste Italiane. Pertanto, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al medesimo
Gruppo societario, nel rispetto della previsione dell’art 24, comma 1, lettera i/ter del Codice. Ai sensi dell’art.34, comma
1/ter del Codice, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (attività
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del trattamento, e opereranno
sotto la diretta autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore dell’ufficio comunicazione Paolo Iammatteo.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere
la conferma dell’esistenza di dati che vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle
modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o lʻintegrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge) potrà rivolgersi al Centro Servizi Privacy presso Sistemi
Informativi/Sicurezza Informatica di Poste Italiane S.p.A. in Via August von Platen, n. 9 87100 Cosenza, oppure con
comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al
numero 0698685343.
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