Programma Borse di Studio Houzz
Regolamento Ufficiale del Programma

Requisiti di partecipazione. Il Programma Borse di Studio Houzz è aperto a tutti i residenti in Italia che abbiano raggiunto il diciassettesimo anno di età e che siano iscritti ad
un corso di design o architettura in una delle Università o Istituti di formazione superiore italiani. Ulteriori requisiti per l'ottenimento della borsa di studio sono descritti di
seguito. I dipendenti e i collaboratori di Houzz Inc. e i loro familiari diretti non hanno diritto di presentare domanda o ricevere una borsa di studio. I candidati in possesso dei
necessari requisiti potranno fare domanda per più di una borsa di studio. L'aver beneficiato in passato di una borsa di studio non costituisce un limite a ripresentare la propria
candidatura per un'ulteriore borsa di studio.
Termini di presentazione della domanda
Domande. Le domande dovranno essere presentate online accedendo alla pagina www.houzz.it/scholarships entro il 30 giugno 2017. I candidati dovranno inviare le proprie
informazioni di contatto, informazioni relative all'istituto di provenienza, media dei voti (soggetta a verifica) e descrivere le proprie attività extracurricolari o altre attività
scolastiche degne di menzione. I candidati dovranno inoltre essere iscritti sul portale houzz.it, inserire il link al proprio profilo Houzz Studenti e scrivere un saggio breve di
400 parole relativo ad un particolare tema indicato nella domanda di partecipazione alla borsa di studio.
I candidati accettano di essere vincolati dal presente Regolamento Ufficiale del Programma. Le domande e i saggi sono soggetti alle Condizioni di Utilizzo Houzz, incluse
quelle relative alla "Pubblicazione e Invio" e alla "Politica di utilizzo dei servizi" ivi descritte.
Le informazioni presentate ai fini della domanda sono soggette all’Informativa sulla Privacy di Houzz.
Borse di Studio disponibili

Le borse di studio saranno erogate sotto forma di assegno spendibile presso istituti di istruzione post-secondaria universitaria (e non universitaria) ai quali il candidato
vincitore è iscritto (verrà richiesta prova di iscrizione per gli studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica ovvero prova di accettazione presso istituto universitario per gli
studenti dell'ultimo anno di scuole superiori). Le borse di studio non potranno essere cedute o trasferite. Non potrà essere corrisposto un premio equivalente in denaro.
L'assegnazione di ciascuna borsa di studio è vincolata alla piena corrispondenza ai requisiti del presente Regolamento Ufficiale del Programma. Le borse di studio non
assegnate per l'anno accademico cui fanno riferimento decadranno.
Nel caso in cui un potenziale vincitore non fosse in grado di fornire evidenza della propria identità, si rifiutasse di fornire una dichiarazione scritta e giurata richiesta, avesse
violato il presente Regolamento Ufficiale del Programma ovvero non rispondesse ai criteri di partecipazione, il premio decadrà e sarà assegnato al candidato successivo in
graduatoria per punteggio, previa verifica dei requisiti di partecipazione.
Houzz non sarà responsabile per alcun errore tipografico, o per altri errori nella stampa dell'offerta, nell'amministrazione del Programma o nell'annuncio dei premi.
Selezione dei Beneficiari. Le domande per l'ottenimento della borsa di studio pervenute saranno esaminate dai rappresentanti di Houzz al fine di individuare un vincitore per
ogni borsa di studio a sola discrezione di Houzz. La decisione è definitiva e sarà comunicata ai vincitori entro il 21 luglio 2017. Houzz si riserva il diritto di non conferire una
borsa di studio a sua discrezione, nell'eventualità in cui non ricevesse alcuna domanda ritenuta idonea.
Notifica al Vincitore: I beneficiari della borsa di studio saranno notificati tramite e-mail e soggetti a verifica circa i requisiti di partecipazione e compatibilità con il presente
Regolamento Ufficiale del Programma. Nel caso in cui risultasse impossibile recapitare una notifica di assegnazione della borsa di studio o un potenziale vincitore non fosse
in grado di soddisfare le verifiche richieste entro il tempo specificato, o la borsa di studio non fosse reclamata per e-mail entro 14 giorni dalla notifica, questo costituirà una
rinuncia per il potenziale vincitore, il premio decadrà e potrà essere conferito ad un candidato alternativo a sola discrezione di Houzz.
Condizioni Generali. Accettando il premio, i vincitori della borsa di studio sollevano Houzz Inc., i suoi impiegati, rappresentanti, agenti, consulenti esterni, assegnatari,
pubblicitari, funzionari, amministratori e azionisti da qualsivoglia e da tutti i danni, le responsabilità, le perdite, le spese, i reclami derivanti dalla partecipazione al Programma
ovvero dalla vincita o dall'utilizzo del premio. Ad eccezione dei casi in cui proibito, i Vincitori accordano a Houzz e a coloro che agiscono sotto la sua autorità l'autorizzazione
ad utilizzare in qualunque momento e senza riceverne il consenso il proprio nome, fotografie, la propria voce e/o l'aspetto, le immagini, le informazioni biografiche e le
dichiarazioni a fini di pubblicità, commercio, divulgazione e altri tipi di promozione su media presenti e/o futuri, in tutto il mondo e su Internet e senza l'obbligo di notificare,
citare o riceverne l’autorizzazione.

Inviando un’e-mail all’indirizzo supporto@houzz.com i partecipanti potranno revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati personali e, in
particolare, alla loro pubblicazione recedendo in tal modo dalla partecipazione al concorso. Una volta ricevuta la richiesta di cancellazione, i dati personali corrispondenti
verranno eliminati da Houzz.

Houzz non è responsabile di alcun problema di natura tecnica, hardware, software o telefonico, della connessione assente o interrotta ovvero di frode, della trasmissione di
dati errata, incompleta, irregolare o ritardata sia questa causata da Houzz, da un utente o da qualsiasi errore umano o guasto tecnico verificatosi durante l’elaborazione dei
dati trasmessi e che abbia potuto compromettere il sistema di un/una utente e la sua possibilità di prendere parte al Concorso. Houzz si riserva il diritto di cancellare o
sospendere questo Programma di Borse di Studio a sua unica discrezione qualora si verificassero problematiche quali virus informatici, bug, guasti hardware/software,
interventi umani non autorizzati o altri fattori imprevedibili e incontrollabili da Houzz che inficino la gestione, la sicurezza, l‘integrità del Programma. Houzz potrà escludere
chiunque si comporti in tal modo o tenti un simile comportamento.
Tutti i problemi e le questioni concernenti la costruzione, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità del presente Regolamento Ufficiale del Programma ovvero i diritti e gli
obblighi dei candidati e di Houzz nell’ambito del Programma si intendono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi dello Stato della California, ad esclusione dei
conflitti di legge ivi contenuti. I richiedenti, riconosciutane la giurisdizione e la sede esclusiva, concordano sul fatto che eventuali reclami o controversie saranno risolti
esclusivamente presso le corti federali e statali situate nella Contea di Santa Clara, California.
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