REGOLAMENTO ODEON HACKATHON

Introduzione
Il presente regolamento ha ad oggetto l’evento “ODEON HACKATHON” (Evento). Odeon Hackathon è un contest
gratuito, organizzato nell’ambito del Progetto Odeon finanziato dal programma Interreg Mediterranean con
l’obiettivo di selezionare le migliori soluzioni relative alla realizzazione di soluzioni tecnologiche e creative
dedicate alla valorizzazione degli Open Data nel settore delle Industrie Creative e della Green Economy e Green
Growth.
I destinatari, le fasi, i termini e condizioni sono descritte nel presente regolamento (“Regolamento”).
La partecipazione all’Evento è gratuita.
L’Evento non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R. n. 43/2001, in quanto rientra
espressamente nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) della medesima fonte normativa
(“Non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie,
artistiche o scientifiche, nonché 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”).
Destinatari
La partecipazione all’Evento è rivolta ai seguenti soggetti:


persone fisiche: singole o in team che abbiano compiuto i 18 anni d’età;



persone giuridiche: in qualunque forma societaria, ivi incluse startup innovative (ex Decreto Crescita-Bis
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche) e il cui capitale sociale sia
detenuto da una o più persone giuridiche o persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni;



imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese (italiane o estere);



persone fisiche o giuridiche residenti in Unione Europea

Sono ammessi a titolo esemplificativo e non esclusivo:
•esperti di marketing
•creativi
•designer
•imprenditori
•developer
•studenti delle scuole medie superiori (maggiorenni)
•studenti universitari
•appassionati del DIY (do it yourself) /makers
•artigiani
•rappresentanze fablab / makerspace
L’Evento verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
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I partecipanti possono prendere parte all’hackathon singolarmente o in team. I team composti da due o più
persone, dovranno individuare e comunicare il nominativo di una persona del team che svolgerà il ruolo di
capo-progetto e farà da riferimento per tutta la durata dell’Evento.

Application
Pena l’inammissibilità, i soggetti interessati dovranno candidarsi all’Evento, secondo i seguenti termini e
condizioni:
 termini di iscrizione: dal 18/02/2020 al 18/04/2020
 modalità: tramite il sito dedicato al concorso farmweb.cnapadova.it e seguendo la procedura ivi
descritta;
 Riferimenti (telefono e indirizzo mail) necessari per le comunicazioni relative al presente Evento.
 Dichiarare di avere letto e compreso il presente regolamento ed accettarne tutte le condizioni,
inviandone copia sottoscritta in allegato ad una email all’indirizzo progetto.odeon@pd.cna.it
Sfide
Le tematiche proposte dagli organizzatori riguardano le seguenti sfide:
a. Ripresa economica post Covid-19: gli Open Data possono essere strumenti utili per lo sviluppo di soluzioni
che facilitano la ripresa economica territoriale? Per dare un contributo reale alla ripresa economica del
territorio, messa in forte difficoltà dall’emergenza Coronavirus, si propone di sviluppare idee che dotino
imprese e/o amministrazioni di strumenti di conoscenza e di supporto alle decisioni, per attivare le corrette
politiche aziendali e di territorio utili alla ripartenza.
b. Mobilità Dolce e Turismo Sostenibile: quali soluzioni innovative possono migliorare la mobilità dolce,
condurre a una transizione ambientale efficiente, e a un luogo migliore e più sicuro in cui vivere?
c. Economia Circolare: Quali soluzioni innovative possono essere identificate per gestire le risorse naturali e i
rifiuti derivanti dall'industria alimentare, tessile, automobilistico e della mobilità, elettronica, plastica e
packaging e ecobuilding?
d. Decarbonizzazione: oltre l'80% delle persone che vivono nelle aree urbane è esposto a una scarsa qualità
dell'aria. La riduzione dell'inquinamento atmosferico dovrebbe essere una priorità per tutte le città, non solo
per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ma anche per la salute dei cittadini. Il ritmo rapido
dello sviluppo umano sta creando quantità di emissioni di carbonio. Come possono le tecnologie odierne
ridurre l'impronta di carbonio umana e quali soluzioni esistono per implementare questa riduzione nella vita
quotidiana dei cittadini?
e. Energia e Costruzioni: gli edifici svolgono un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e sono
direttamente collegati alla resilienza dei futuri quartieri, distretti e città. Quali soluzioni è fondamentale che
le città attuino in modo tale da determinare un aumento significativo dei tassi di retrofit attuali per realizzare
l'obiettivo di Parigi "ben al di sotto dei due gradi"?
I diversi temi potranno essere declinati attraverso l’utilizzo delle seguenti metodologie tecnologicamente
validanti, ossia progetti che prevedono l’impiego o l’utilizzo di sistemi di rielaborazione degli Open Data in
maniera significativa.
Data science: sviluppare una metodologia per consentire la mappatura delle competenze e specializzazioni
Data harvesting: dimostrare in che modo le tecnologie abilitanti possono facilitare la raccolta e l’utilizzo degli
Open Data
Interaction Design: sviluppare una soluzione interattiva per rendere la fruizione e/o visualizzazione degli Open
Data un'esperienza immersiva.
Earth Observation: sfruttare i dati aperti forniti dal programma europeo Copernicus, il portale Open Data e la
piattaforma Odeon opendatahubs.eu per creare un’applicazione dedicata alla green growth
Il progetto deve considerare almeno una tra le metodologie tecnologicamente validanti sopra descritte.

Ogni partecipante dovrò produrre una presentazione in PPT, seguendo il modello inviato al momento
dell’iscrizione, che contenga 1 o 2 slide con il contenuto della propria proposta progettuale (a titolo
esemplificativo: descrizione del progetto, modalità di diffusione e presentazione delle informazioni, elencazione
degli open data utilizzati..) e una ulteriore slide di presentazione del Business Model Canva.
Modalità di svolgimento dell’Evento
A seguito dell’esito positivo della procedura di application, l’Evento si articola completamente online nelle
seguenti fasi:
 fase di iscrizione: si svolge dal 18/02/2020 al 18/04/2020 ed è volta all’iscrizione e alla verifica dei
partecipanti iscritti e dei dati comunicati all’atto dell’application. I partecipanti riceveranno conferma
via email, insieme al kit contenente alcuni strumenti per sviluppare le idee (a titolo meramente
esemplificativo: link di reperimento di Open Data, Business Model Canvas, ecc).
 fase di svolgimento dell’Evento: vi accedono unicamente i partecipanti iscritti secondo le modalità
sopra descritte. L'Evento verrà svolto online, in più giornate secondo il seguente ordine:
◦ 21 Aprile, ore 9.30: convocazione in conference call dei partecipanti dell'Evento insieme ai partner.
In questa sessione si darà avvio ufficiale all'Evento, si illustranno le sfide e si terrà una parte
formativa per i partecipanti.
◦ 22 Aprile, ore 9,30: convocazione in conference call dei partecipanti dell'Evento insieme ai partner.
In questa sessione si darà spazio a eventuali domande sorte durante le attività di lavoro offline e i
partner si informeranno sullo stato dei lavori dei partecipanti.
◦ 23 Aprile, ore 9,30: convocazione in conference call dei partecipanti dell'Evento insieme ai partner,
ai membri della giuria e agli stakerholder. Durante la pitch session ogni partecipante presenterà il
progetto tramite informazioni chiave comunicate in maniera chiara ed esauriente, in modo tale da
fornire le basi per permettere alla giuria di valutare la potenzialità e la fattibilità del progetto. Ogni
partecipante avrà a propria disposizione 5 minuti al quale seguiranno 5 minuti di Q&A da parte
della giuria.
Aggiudicazione dell’Evento
La Giuria valuterà i Progetti ed i relativi pitch attraverso una piattaforma online secondo i seguenti criteri:
 Innovazione: idee chiave e background della soluzione individuata - da 1 a 20 punti


Fattibilità: possibilità di eseguire il progetto - da 1 a 20 punti



Valorizzazione Open Data: capacità di sfruttare a pieno gli Open Data - da 1 a 20 punti



Design e usabilità: grado di user-friendliness, esperienza utente e design - da 1 a 20 punti



Utilità e impatto: valore commerciale o prospettiva sociale - da 1 a 20 punti



Presentazione: grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute - da 1 a 20 punti

Per ogni criterio, ciascun membro della Giuria assegnerà un punteggio da 0 a 20. Al termine della valutazione,
verrà stilata in base ai voti una classifica.
La Giuria sarà composta da 5 valutatori, in particolare da un rappresentante della Camera di Commercio di
Padova e della Regione Veneto, direttamente o tramite soggetti da essi designati, e da 3 membri che saranno
individuati tra le seguenti società: CNA Padova, DIH Confartigianato Vicenza, T2I, ITalent, Quantitas srl.
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Premiazione
La Giuria, al termine di ogni presentazione verrà chiamata a compilare tramite piattaforma online una griglia di
valutazione. Il vincitore e i n.6 finalisti verranno scelti in base al punteggio ottenuto.
Quale riconoscimento per la partecipazione all’Evento e per la presentazione dell’idea progetto, i 6 finalisti
potranno:
 Esporre il proprio progetto ad un gruppo di rappresentanti del settore industriale e finanziario.
 Partecipare a 2 working group locali per lo sviluppo delle modalità di applicazione delle idee e per il
completamento del quadro strategico del progetto. I working group verranno realizzati dai partner. Ai
working group parteciperanno almeno n.5 persone rappresentanti di diverse categorie del mondo
imprenditoriale e finanziario.
 Partecipare a 2 Study Visits in modalità online presso realtà regionali di eccellenza nell’ambito dello
sviluppo e utilizzo di open data.
Garanzie e manleva dei partecipanti
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Progetto:
 è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale;
 non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale o diritto
d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia previamente dotato
di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare;
 non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da
contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro
diritto meritevole di tutela;
 non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
 non contiene alcun contenuto contrario a norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.
 I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne,
integralmente gli Organizzatori da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno
avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al precedente articolo 7.1.,
per il termine massimo per legge consentito.
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale dei Progetti è dei partecipanti che li hanno sviluppati e presentati. Ciascun
partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o originali
attraverso i mezzi che ritiene più idonei.
Fermo restando quanto sopra, con la partecipazione all’Evento, il partecipante autorizza gli Organizzatori a:
 utilizzare il suo nome, denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, l’immagine e i segni
identificativi del Progetto;
 esporre e rappresentare il Progetto e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, seminari o
simili;
 concedere il diritto, a titolo gratuito non esclusivo, di pubblicare il progetto su siti internet e sui social
network.
Condizioni Generali
Gli Organizzatori si riservano il diritto, a loro esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi partecipante che:
 tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell’Evento;
 agisca in violazione del presente Regolamento;
 si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sereno e corretto
svolgimento dell’Evento.

In nessuna circostanza la presentazione dell’application e/o del Progetto, la selezione ed aggiudicazione
dell’Evento e/o la sottoscrizione della documentazione contrattuale di cui all’articolo 6.3.1 sarà intesa o potrà
essere interpretata come offerta o contratto di lavoro da parte degli Organizzatori. In nessun caso, l’Evento e il
relativo Regolamento possono essere intesi e/o interpretati come un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c.
Veridicità delle Informazioni
I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale fornito agli
Organizzatori nell’application e/o in qualsiasi altra fase dell’Evento, sono accurate, corrette, veritiere e
complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione della predetta
dichiarazione.
Efficacia
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia dal momento della presentazione dell’application
e rimarranno in vigore fino al termine dell’Evento.
Risoluzione delle controversie
Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia,
interpretazione ed esecuzione della presente regolamento e comunque ad esso connesso è deferito al servizio
di mediazione presso la Camera di Commercio di Padova.

Luogo e Data _______________________________________
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver letto
attentamente e di accettare il presente regolamento in tutte le sue parti.
Nome e cognome ______________________________

Firma _______________________________
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Trattamento dei dati personali
Informativa a norma dell’art. 13, regolamento europeo 2016/679
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è TECNA SCARL (Cod. fisc. e P. Iva 00206820284), con sede in Padova, via Croce Rossa,
56, contattabile telefonicamente al n. 049/8062211 o tramite e-mail all’indirizzo privacy@pd.cna.it.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente questionario, ha
come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per consentire la Sua partecipazione a seminari/hackathon
realizzati all’interno del programma di sensibilizzazione di imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini,
all’utilizzo degli open data, promosso dalla CCIAA di PADOVA nell'ambito del progetto europeo Interreg
Mediterranean "Odeon".
3. Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati verranno comunicati a:
a)CCIAA di PADOVA, nell’ambito del progetto europeo Interreg Mediterranean "Odeon" descritto al punto 2;
b)società del gruppo CNA PADOVA, a società/strutture partecipate da CNA PADOVA ed enti promossi da CNA
PADOVA: potrà conoscere in ogni momento quali sono le società del gruppo CNA, le società/strutture
partecipate e gli enti promossi che possono essere destinatari dei dati da Lei conferiti consultando l’informativa
aggiornata disponibile nella sezione “Area Privacy” del sito www.cnapadova.it;
c)società/soggetti che prestano servizi in outsourcing, appositamente nominati Responsabili del Trattamento.
4. Trasferimento dati all’estero
I dati da Lei conferiti potranno essere oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE in quanto ci
avvaliamo di Responsabili esterni del trattamento che, nell'espletamento dei loro servizi (quali fornitura della
casella di posta elettronica, CRM, altri tipi di cloud o altre tipologie di servizi), possono realizzare tale
trasferimento, anche per mezzo di loro sub responsabili.
Per garantire la sicurezza di tali trasferimenti, ci avvaliamo solamente di soggetti che offrono le necessarie
garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento effettuato rispetti
quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (ad esempio, valutando la presenza di decisioni di adeguatezza o
disciplinando il rapporto avvalendoci di clausole contrattuali standard).
5. Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario ai fini della rendicontazione del progetto europeo
Interreg Mediterranean "Odeon" descritto al punto 2 e successivamente per ulteriori 5 anni, qualora
l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei dati conferiti per finalità di marketing, al fine di
mantenere un rapporto informativo con l’interessato (tramite invio di newsletter, ecc.): trascorso tale periodo i
dati verranno definitivamente cancellati.
6. Diritti esercitabili dall’interessato
Nei confronti del Titolare del trattamento l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 ss del Regolamento UE 679/2016: diritto di accesso (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla
cancellazione (art. 17); diritto di limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opposizione (art. 21); diritto di revoca del consenso (art. 13). E’ sempre possibile, inoltre, proporre
reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai
sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato ritenga sussistente una violazione dei propri diritti.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del
Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”), il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati
personali del presente regolamento e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi descritto.
Nome e cognome ______________________________

Firma _______________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE REALIZZATE DURANTE L’EVENTO.
I Partecipanti sono consapevoli che nel corso dell’evento, l’Organizzazione e/o i suoi partner commerciali
effettueranno riprese audio/video e che tali riprese potranno interessare anche i Partecipanti. I Partecipanti
autorizzano sin d’ora l’Organizzazione ed i suoi partner commerciali nonché aventi causa, agenti e concessionari
degli stessi ad utilizzare - a titolo gratuito, in perpetuo e per tutto il mondo anche in forma parziale e/o
modificata o adattata – i propri dati personali nonché il proprio ritratto e le riprese e registrazioni audio/video
della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti fotografati e/o ripresi e realizzati nel corso
dello svolgimento dell’evento.
Nome e cognome ______________________________

Firma _______________________________
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