
REGOLAMENTO 

INIZIATIVA “90 secondi per spiccare il volo”
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del 
DPR 430/2001

Società Promotrice: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A

Sede Legale: Via Bianca di Savoia 12– Milano. 

Sede Amministrativa: Via Mondadori 1 – 20090 - Segrate (MI).

Codice Fiscale e P. IVA: Codice fiscale n. 07012130584 e Partita IVA n. 08386600152

Territorio: Regione Liguria, Marche, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Campania,
Sardegna, Lombardia e Sicilia (nel seguito le “Regioni”)

Prodotto: SERVIZI

Target partecipanti: Riservata  esclusivamente ai fondatori di start-up registrate presso la
Camera di Commercio delle Regioni indicate alla voce “Territorio” o a
persone  residenti  nelle  Regioni  indicate  alla  voce  “Territorio”  che
proporranno un’idea di start-up in fase di follow up ( “il Partecipante”)

Durata: durata complessiva dal 22 febbraio 2016 al 14 novembre 2016

Tappa Durata Comunicazione vincita e premiazione
Liguria Dal 22/02/16 al 21/03/16 31 marzo 2016
Marche Dal 22/02/16 al 11/04/16 21 aprile 2016
Veneto Dal 22/02/16 al 02/05/16 12 maggio 2016
Umbria Dal 22/02/16 al 30/05/16 9 giugno 2016

Emilia-Romagna Dal 22/02/16 al 20/06/16 30 giugno 2016
Campania Dal 22/02/16 al 29/08/16 8 settembre 2016
Sardegna Dal 22/02/16 al 19/09/16 29 settembre 2016
Lombardia Dal 22/02/16 al 07/10/16 20 ottobre 2016
Lombardia Dal 22/02/16 al 31/10/16 10 novembre 2016

Sicilia Dal 22/02/16 al 14/11/16 24 novembre2016

La verbalizzazione della start-up vincitrice per ciascuna Tappa avverrà il giorno della premiazione
prevista per la specifica tappa come indicato all’interno della tabella di cui sopra. 

1. Meccanica della iniziativa con giuria tecnica interna a Mondadori:

Gli “start upper” residenti nelle Regioni di tappa così come descritte alla voce “Territorio” dovranno
far  pervenire  alla  redazione  di  Panorama,  tramite  invio  di  una  e-mail  all’indirizzo
startupin90secondi@mondadori.it, un video della durata di 90 secondi ( il Video) in cui raccontano
la loro idea di business. Per ciascuna delle tappe sopra indicate, una giuria decreterà la start-up
vincitrice.
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1° CLASSIFICATO IN CIASCUN COMUNE DEL TERRITORIO: 

La start-up vincitrice otterrà come premio “La cassetta degli attrezzi”, ovvero un insieme di servizi
utili per sostenere e sviluppare la propria idea di business, che sarà composta da:
- 300 Gigabyte di spazio cloud forniti da una primaria azienda del settore tecnologico 
- 2.000 KiloWatt forniti da una primaria azienda del settore energetico
- Corso di formazione della durata di 300 ore fornite da un’importante università online
- 10 ore di consulenza fornite da un importante manager specializzato nel settore start-up
Per partecipare alla presente iniziativa, gli start upper oltre che far pervenire il video della durata di
90 secondi alla redazione di Panorama, dovranno inviare: 

- i dati personali di ciascuno dei fondatori della start-up (nome, cognome e data di nascita);
- autorizzazione espressa a trattare i dati personali in conformità a quanto indicato all’interno

del presente regolamento e della relativa informativa sulla privacy e a pubblicare il video
inviato  alla  redazione  su  Panorama.it  e  sui  relativi  social  network  (pagina  facebook  di
Panorama e di Panorama d’Italia)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a. Il Partecipante all’iniziativa dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e di sfruttamento, anche economico, dell’idea di start-up inviato;

b. il Partecipante all’iniziativa dichiara di essere responsabile del contenuto dell’idea di start
up  manlevando  e  mantenendo  indenne  Arnoldo  Mondadori  Editore  S.p.A.  e  le  società
coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a
risarcire la stessa da qualsiasi  conseguenza pregiudizievole,  ivi  incluse eventuali  spese
legali,  anche di  carattere stragiudiziale,  che essa dovesse subire in  conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato;

c. sono esclusi materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale;

d. l’invio  del  Video  per  la  partecipazione  all’iniziativa  comporta  l’autorizzazione  alla  sua
pubblicazione  da  parte  di  Arnoldo  Mondadori  Editore  S.p.A.  su  materiali  pubblicitari
(stampa, internet, social network, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) sia qualora
risultasse vincente che non vincente e/o su altro supporto. Non verrà riconosciuta alcuna
remunerazione per la pubblicazione/esibizione dell’idea di start-up. Il Partecipante accetta
altresì,  ove  sarà  possibile,  che  Arnoldo  Mondadori  Editore  S.p.A.  o  suo  avente  causa
pubblichi anche a fini promozionali  il  suo nome e cognome ed i riferimenti della propria
start-up a corredo della relativa idea di start-up. 

REQUISITI DEL VIDEO

Potranno partecipare all'iniziativa tutti i Video inviati, secondo le modalità e i termini sopra indicati,
purché in linea con il tema proposto e che non offendano il comune senso del pudore e la dignità
delle persone rappresentate o citate, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi e/o
una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente 

ASSEGNAZIONE MEDIANTE GIURIA

Tutti i Video che rispetteranno i requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei dati personali
forniti, inviati nel periodo di durata della presente iniziativa per ciascuna Tappa saranno soggetti ad
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una selezione da parte di una giuria tecnica individuata da Mondadori e composta da un massimo
di  n.  9  (nove)  membri  ed  un  minimo  di  n.  3  (tre)  membri.  Tale  giuria  tecnica  procederà  a
proclamare il vincitore e/o i vincitori in ciascuna Regione indicata nel Territorio, a suo insindacabile
giudizio, tenendo conto dell’attinenza al tema trattato, della fantasia mostrata e della creatività. 
I Video saranno tenuti anonimi ai membri della giuria: a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei
partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice
esprimerà un voto per ogni Video da 1 a 10.  

Il  Video  che  avrà ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  (dato  dalla  somma dei  voti
espressi da ogni giudice) risulterà vincitore per quella specifica Regione e la start up
cui si riferisce il Video vincente, in persona di tutti i fondatori e/o proponenti, riceverà
come premio “la cassetta degli attrezzi”. 

Il suddetto sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria così da poter utilizzare, in
caso  di  irreperibilità/mancata  accettazione  della  start-up  vincitrice,  i  riferimenti  della  start-up
successiva in classifica come riserva. 

Entro la specifica data prevista dalla tabella di cui sopra per ciascuna Tappa, la giuria redigerà
apposito verbale dal quale risulteranno i riferimenti della start-up vincitrice e delle riserve con i
relativi punteggi ottenuti.

La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio e viene esclusa ogni possibilità di
adire le vie legali.

     2. Comunicazione di vincita 
 
La vincita per ciascun Comune sarà comunicata al pubblico nella data di premiazione per ciascuna
Tappa mediante pubblicazione, a discrezione di Mondadori, sul sito www.panorama.it, su altri siti
internet appartenenti al Gruppo Mondadori e relativi social network. 

 
3. Si precisa inoltre che:

 Gli  start  upper  che  avranno  partecipato  all’iniziativa  e  i  cui  video  avranno  rispettato  i

termini sopraindicati saranno avvisati tramite telefono e/o e-mail ai recapiti indicati in sede
di partecipazione, e invitati a partecipare al convegno “Start-up: innovare e rinnovarsi” in
tale  occasione  sarà  annunciata  la  start-up  vincitrice  e  contestualmente  avrà  luogo  la
premiazione 

 Mondadori si riserva la facoltà di pubblicare il nome dei vincitori sul sito www.panorama.it,

sul periodico Panorama e/o su altri veicoli quali siti internet di proprietà di Mondadori e/o
del Gruppo Mondadori e/o sulle pagine dei relativi social network. 

 Il  Regolamento  integrale  e  le  condizioni  di  partecipazione  saranno  disponibili  sul  sito

www.panorama.it 
 

 Pubblicità:  sarà comunicato il  contenuto della  presente iniziativa utilizzando i seguenti

mezzi: siti internet, profili social e riviste, cartacee e digitali, appartenenti a Mondadori e/o
altre società del Gruppo Mondadori.  Mondadori  si riserva, comunque, di utilizzare ogni
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altro mezzo di  comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il  contenuto
dell’iniziativa ai destinatari della stessa.

 Trattamento dei dati personali: 

Inviando il  proprio Video,  il  Partecipante autorizza  Mondadori  e le società del Gruppo
Mondadori a pubblicare:

- il video inviato; 
- le didascalie relative ai dati personali degli start upper

Dalla pubblicazione del video e dei dati personali di cui sopra, non deriverà, in capo ai
soggetti cui si riferiscono e/o loro aventi causa alcun diritto ad un corrispettivo. 

INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI) e le società con essa
in rapporto di collegamento e controllo (società del Gruppo Mondadori), in qualità di Co-
Titolari del trattamento,  informano i Partecipanti che i loro dati personali saranno trattati,
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la loro partecipazione al
concorso di cui al presente regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità
di cui  sopra in mancanza del quale non sarà possibile consentire loro di partecipare al
concorso. Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i
Co-Titolari e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa
nonché sulle modalità di esercizio dei loro diritti volti  ai verificare l’esattezza o chiedere
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei loro dati ex art. 7 del
D.Lgs. 196/03, sono disponibili  collegandosi al sito  http://digital.mondadori.it/new-privacy-
2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo
Via  Mondadori,  1  Segrate  (Milano)  20090  e/o  inviando  una  e-mail  all’indirizzo
privacy@mondadori.it."

 Modalità di  partecipazione alla presenti  iniziativa:  la  partecipazione comporta per il

Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Qualsiasi informazione e/o richiesta
di  chiarimento  in  merito  alla  presente  iniziativa  potrà  essere  richiesta
startupin90secondi@mondadori.it 

Milano, 22 febbraio 2016 

 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
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