h-ack Merck for health 2017
Regolamento

1. SOGGETTO PROMOTORE e ORGANIZZATORE
Il Soggetto Promotore e Organizzatore per l’adempimento delle formalità
amministrative relative all’evento “H-ACK MERCK FOR HEALTH 2017” (di seguito
“Evento”) è Healthware Group S.r.l., con sede in Italia, Via A. Amato 15, 84131
Salerno (SA), C.F. e P.IVA IT07854130635 (di seguito “HWI”) nella persona del suo
legale rappresentante, Dott. Fulvio Fortini.

2. DURATA E LUOGO
L’Evento si terrà dalle ore 10.00 di sabato 4 novembre alle ore 15.00 di domenica 5
novembre (di seguito “Durata dell’Evento”).

3. DESTINATARI
Potrà partecipare all’Evento qualsiasi persona che abbia effettuato la registrazione
sul Portale hackmerck17.it (di seguito il “Portale”), fornendo i dati personali
richiesti nel modulo di registrazione del Portale e secondo le procedure previste dal
Portale stesso.
Il completamento dei dati richiesti, ovvero nome, cognome, URL di un sito o profilo
personale (se disponibile) o in alternativa curriculum vitae o biografia, account
Twitter (se disponibile), indirizzo e-mail, numero di cellulare, posizione lavorativa,
preferenza per una o due delle challenge, deve avvenire in modo corretto,
completo e veritiero (di seguito la “Registrazione Veritiera”).
Potranno effettuare la registrazione all’Evento sia soggetti singoli che costituiti in
team. I singoli che avranno effettuato la registrazione sul Portale saranno
organizzati in squadre (di seguito “Team”) di minimo tre e massimo cinque persone,
che resteranno tali per tutta la Durata dell’Evento, da Merck Serono S.p.A. (di
seguito “Merck”) in collaborazione con HWI, in considerazione della posizione
lavorativa e della preferenza indicate.
Sarà possibile effettuare la registrazione dal 28 settembre al 31 ottobre 2017 (ore
12.00).
Sono condizioni indispensabili per la partecipazione all’Evento e saranno ritenuti
soggetti regolarmente iscritti coloro che: hanno effettuato la Registrazione Veritiera,
hanno compiuto quattordici anni d’età e hanno manifestato l’espresso consenso al
trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della
normativa applicabile.
Verranno esclusi dalla partecipazione all’Evento coloro che accederanno attraverso
registrazioni non corrispondenti alla propria Registrazione Veritiera.

Non potranno in alcun caso partecipare all’Evento i dipendenti di HWI e di Merck.

4. PARTECIPANTI
Durante l’Evento, i partecipanti saranno chiamati a rispondere alle esigenze
specificamente descritte nelle challenge predisposte da Merck in collaborazione con
HWI e pubblicati sul Portale prima dell’Evento.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO
I soggetti regolarmente iscritti al Portale (di seguito “Hackers”), nel periodo di
Durata dell’Evento, recandosi presso la sede dell’Evento, avranno la possibilità di
partecipare all’Evento, sviluppando una soluzione digitale (di seguito il
“Progetto”) per rispondere alle esigenze esposte da Merck in una delle challenge
scelta direttamente dagli Hackers.
Il Progetto potrà essere esposto in formato demo (applicazione, applicativo web),
testo o presentazione in formato Power Point, Keynote o .pdf. Sarà possibile inoltre
allegare materiali integrativi quali contributi grafici, video, accesso a una versione
prototipo del prodotto.
Verranno esclusi dalla competizione tutti i progetti che Merck, a proprio
insindacabile giudizio, giudicherà non rispondenti alle esigenze esposte nelle
challenge, non in linea con l’Evento stesso, contrari alla legge, al buon costume e
alla morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi delle disposizioni
di cui al presente regolamento (denominati “Progetti Non Conformi”).
Tutti i Team che avranno elaborato un Progetto conforme alle esigenze esposte da
Merck e al presente Regolamento, verranno inseriti nella lista dei Team che
potranno esporli durante la presentazione finale ai rappresentanti di Merck e HWI.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ
Ogni Team, e i singoli Hackers, sono consapevoli e accettano di lavorare su materiali
confidenziali forniti da Merck e si impegnano sin d’ora a firmare un apposito accordo
di confidenzialità al fine di garantire la riservatezza e confidenzialità di tali materiali.
Per Marchio si intende il logo di Merck. Il file vettoriale e le informazioni per il suo
utilizzo nel rispetto delle Brand Guidelines saranno contenute nella cartella Google
Drive che verrà condivisa da HWI con i partecipanti in occasione dell’evento in
oggetto.

7. SELEZIONE DEL PROGETTO VINCITORE
I rappresentanti di Merck e HWI assisteranno alla presentazione da parte dei Team
dei Progetti sviluppati durante l’Evento (esclusivamente sulla base del materiale

proposto nel pomeriggio del secondo giorno).
I rappresentanti di Merck formeranno una giuria che sceglierà, a proprio
insindacabile giudizio, i Progetti vincitori (i “Progetti Vincitori”) e i rispettivi team
vincitori (di seguito “Team Vincitori”).
I criteri che saranno tenuti in considerazione per la selezione dei Progetti Vincitori
sono:
• IDEA: attinenza al brief, innovazione e originalità
• MARKET: competitività, engagement clienti, alleanze strategiche
• SOLUZIONE: concretezza/realizzabilità, tecnologie utilizzate
• PRESENTAZIONE: chiarezza, completezza
Al termine dell’Evento e durante lo stesso, Merck renderà noti i Progetti Vincitori e
comunicherà al Team Vincitore l‘assegnazione dei seguenti premi:
•

1° classificato: un grant del valore di 5.000,00 euro che sarà erogato
successivamente all’Evento mediante bonifico bancario e sarà accompagnato
da una liberatoria di ricezione e accettazione dello stesso, la partecipazione a
Frontiers Health Conference 2017 a Berlino dal 16 al 17 novembre 2017
(costi di travel e accomodation esclusi) e al Festival dell’Innovazione a
Dubai dal 20 al 26 novembre (costi di travel e accomodation inclusi), ed infine
la partecipazione al programma di incubation/acceleration Merck
comprensivo di accomodation (riservata ai membri del Team) con l’accesso
alla mentorship da parte del senior management di Merck. I termini e le
condizioni di partecipazione al programma di accelerazione saranno definiti
successivamente in un apposito documento.

•

2° classificati (tot. 2): la partecipazione a Frontiers Health Conference
2017 a Berlino dal 16 al 17 novembre 2017 (costi di travel e accomodation
esclusi) e a un programma di incubation/acceleration Merck,
comprensivo di accomodation (riservata ai membri del Team) con l’accesso
alla mentorship da parte del senior management di Merck. I termini e le
condizioni di partecipazione al programma di accelerazione saranno definiti
successivamente in un apposito documento.

Il conferimento dei suddetti premi costituisce il riconoscimento complessivo di Merck
ai Teams per i loro Progetti e questi ultimi si impegnano a non avanzare alcuna
futura richiesta di compenso per i Progetti presentati durante l’Evento.
Nel caso in cui nel Team Vincitore vi siano minori la compilazione della liberatoria di
accettazione dovrà essere effettuata da un genitore o da chi esercita la potestà
parentale sul minore.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ciascun Team dichiara e garantisce: di essere l’unico autore del contenuto del
proprio Progetto, di esserne proprietario e pienamente responsabile e di poter
pienamente disporre, a titolo originario, di tutti i relativi diritti di utilizzazione; si
impegna altresì a tenere indenni e manlevare Merck e HWI da eventuali pretese
avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, anche di risarcimento danni, in relazione al
Progetto.

Ciascun membro del Team Vincitore, con la partecipazione all’Evento, si impegna a
concedere a Merck un diritto di prelazione, per un periodo massimo di nove (9) mesi
decorrenti dal giorno della designazione del Progetto e del Team Vincitore, per la
partecipazione di Merck, in via esclusiva, allo sviluppo del Progetto medesimo in
collaborazione con il Team Vincitore. I termini e le condizioni di tale collaborazione
saranno definiti in un apposito documento.
Il diritto di prelazione implica che qualora il Team Vincitore riceva una proposta da
altre aziende relativamente allo sviluppo del Progetto, debba farne immediata
comunicazione a Merck, la quale si impegna a dare una risposta in merito nel
periodo massimo di 30 giorni.
Gli altri Team che abbiano partecipato all’Evento e presentato un Progetto si
impegnano a concedere a Merck un diritto di prelazione per la partecipazione allo
sviluppo del Progetto per un periodo massimo di trenta (30) giorni decorrenti dal
giorno della presentazione del Progetto scelto da Merck.
Nel caso in cui Merck decida di esercitare il diritto di prelazione nei termini su
indicati, ciascun Team interessato si impegna a garantire a Merck il pacifico
godimento di tale diritto, rinunciando a qualsiasi richiesta di compenso in merito.

9. PUBBLICITÀ
L’Evento, le sue modalità di svolgimento, le comunicazioni ufficiali, il presente
regolamento e le informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi articolo
seguente) saranno resi noti e pubblicati da HWI sul Portale hackmerck17.it.
Ai Team sarà richiesta disponibilità a rilasciare interviste riguardanti il proprio
Progetto, considerazioni sulla partecipazione all'Evento e sulla propria esperienza
imprenditoriale.
Inoltre, i Team si impegnano a riconoscere ed evidenziare, nelle comunicazioni
ufficiali relative al proprio Progetto e/o all’Evento stesso, il ruolo di Merck quale
promotore e finanziatore dell’iniziativa accompagnando tali comunicazioni con la
seguente dicitura: “supported by Merck4Health”.

10. PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE
In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati
personali rispetterà i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti degli Hackers partecipanti all’Evento.
I dati personali raccolti tramite la Registrazione Veritiera saranno trattati, previa
informativa resa all’atto delle registrazione, ai sensi della Privacy Policy pubblicata
nel Portale nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della normativa applicabile, al
fine di consentire l'espletamento dell’Evento, l’invio delle comunicazioni relative
all’Evento frequentato e a quelli successivi, l’invio del premio eventualmente vinto e
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.
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è HWI.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o
diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. I
dati personali potranno essere comunicati a Merck e alle società del gruppo,
esclusivamente per le finalità relative all’Evento in Italia e all’estero.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere la correzione, l'aggiornamento
dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta scritta ad HWI,
all'attenzione del legale rappresentante.
Agli Hackers sarà inoltre richiesta, previa sottoscrizione della Privacy Policy del
Portale per mezzo della Registrazione Veritiera, disponibilità a essere soggetti di foto
e video per finalità di comunicazione dell'Evento e il consenso alla pubblicazione
delle stesse anche sul sito di HWI.
I partecipanti minorenni necessiteranno di apposita documentazione di
autorizzazione compilata da un genitore o da chi esercita la podestà parentale.

11. VARIE
Il presente Evento non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della
disposizione del D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una manifestazione
rientrante nel caso di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a, cioè indetta “per
la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali 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 d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”.

