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OGGETTO DEL BANDO

Cablelttra Group bandisce un concorso, inteso come competizione tra

idee e progetti creativi, per lo sviluppo e l’elaborazione del logo del

Gruppo.  Tale logo deve essere finalizzato al proseguimento dell’iden-

tificazione dei valori aziendali, rappresentati dal presente marchio, e

sintetizzare l’attività del Gruppo.

PARTECIPAZIONE

Il presente concorso è a partecipazione aperta ed è articolato in una

unica fase.

La partecipazione è gratuita e può avvenire in forma singola o colletiva.

Nel secondo caso ogni componente del gruppo dovrà sottoscrivere

una dichiarazione nella quale verrà indicato il rappresentante del gruppo

stesso, al quale spetterà la rappresntanza sclusiva nei riguardi del

Gruppo Cablelettra.

INCOMPATIBILITÀ

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano

coinvolte nella redazione e nella attuazione del bando, particolarmen-

te:

• i dipendenti di Cablelettra Group e i loro coniugi e i loro parenti fino

al II grado di parentela

• i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti fino al II grado

di parentela

• coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione, con-

tinuativo e notorio, con i membri della giuria e l’azienda

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

I progetti presentati dovranno essere originali e quindi mai pubblica-

ti, esposti o documentati con qualunque mezzo. Il logo deve essere

utilizzato su diverse applicazioni quali per es. carta intestata, busta,

biglietto da visita, materiale divulgativo, poster, sito internet, ecc.

ELABORATI RCHIESTI

Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, potrà presentare un

solo progetto.

Il progetto prevede lo sviluppo e l’elaborazione del presente Logo

Cablelettra. Tale logo deve essere finalizzato al proseguimento del-

l’identificazione dei valori aziendali, rappresentati dal presente mar-

chio, e sintetizzare l’attività del Gruppo.Sono richiesti i seguenti ela-

borati:
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• tavola del logo a colori su formato A4 su fondo bianco incollata su

supporto rigido

• tavole che permettono di verificare l’efficacia del logo nelle sue di-

verse applicazioni (ad es. carta intestata, depilant, ecc.)

• supporto informatico (CD-rom o DVD) contenente i file del logo a

colori in formato jpg e tiff ad alta risoluzione (almeno 300 dpi), insie-

me a tutti i file delle tavole stampate

• relazione descrittiva dell’idea progettuale che spieghi la logica

interpretativa e le caratteristiche del progetto

• l’informativa sulla privacy sottoscritta per il consenso al trattamento

dei dati personali

Al vincitore sarà richiesto di inviare il logo in formato eps.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti descritti comporterà l’esclu-

sione dal concorso.

Tutti i file devono essere realizzati in modo tale da consentire senza

ulteriori interventi di tipo grafico la pubblicazione sui diversi media.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno prevenire in busta con la dicitura Cablelettra Group

Logo Design Competition entro venerdì del 6 aprile 2007 presso:
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Qualora la consegna fosse fatta a mezzo posta o corriere farà fede il

timbro postale o il bollettino di spedizione.

GIURIA

La commissione Giudicatrice valuterà gli elaborati pervenuti solo se

conformi alle indicazioni del presente bando.

La giuria dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data del suo

insediamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte saranno valutate dalla Giuria secondo i principali criteri di

valutazione:

• aspetto estetico del progetto

• comunicatività

• originalità
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PREMI

Al progetto vincitore sarà attribuito un premio di 1.000 euro. L’esito

sarà comunicato al vincitore a mezzo raccomandata. La somma di

1000 euro verrà erogata solo su presentazione di regolare fattura o

notula da parte del vincitore.

I partecpanti non prescelti non possono richiedere pretese o compensi

di alcun genere per il lavoro svolto.

DIVULGAZIONE DEL PROGETTO VINCENTE

Tutti i partrecipanti autorizzano sin d’ora Cablelettra Group a divulgare

il loro progetto senza dover nulla se non l’obbligo della citazione del-

l’autore. I progetti presentati non verranno restituiti, e una volta rice-

vuti, rimarranno di proprietà esclusiva dell’Azienda.

Il progetto vincente sarà utilizzato con diritto di esclusiva senza che

l’autore possa avanzare alcun genere di prestesa.  Il progetto vincente

diverrà di esclusiva proprietà dell’Azienda che ne acquisirà tutti i diritti

di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione, ecc., con ogni mezzo di

riproduzione, anche oggi non noto,  senza limiti di tempo e luogo.

Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio, sarà riconosciuto

al vincitore per l’utilizzo del logo da parte di Cablelettra Group.

 Inoltre, l’Azienda si riserva la possibilità di sviluppare graficamente il

progetto.

ACCETTAZIONE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente rego-

lamento. Nell’aderire al concorso i partecipanti acconsentono al tratta-

mento dei propri dati personali tramite la firma del consenso informa-

tivo.

DISPOSIZONI VARIE

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare il concorso o non dare segui-

to al band, senza incorrere in responasbilità e/o sanzioni.
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Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 la Società

Cablelettra SpA, con sede legale in via d’Avalos 20/22 a Vigevano

(PV) e con sede amministrativa e dello stabilimento sita in via Enrico

Mattei 2 a Robbio (PV), quale titolare del trattamento, fornisce

informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali comunicati dai

candidati.

• i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati unicamente ai

fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso, ai sensi

dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003.

• i candidati si impegnano a comunicare esclusivamente i dati richiesti

in base quanto stabilito dal bando. La Società Cablelettra SpA invita i

candidati ad astenersi dal comunicare dati dai quali possa desumersi,

a titolo esemplificativo, l’appartenenza a gruppi razziali ed etnici, le

convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici,

a sindacati, ad associazioni ed organizzazioni di carattere religioso,

politico o sindacale, lo stato di salute (dati definiti “sensibili” dal decreto

legislativo 196/2003. Tutti questi dati risultano irrilevanti ai fini della

partecipazione.

• il trattamento dei dati acquisiti potrà avvenire sia mediante strumenti

manuali e cartacei sia con strumenti informatici, sempre nel rispetto

delle logiche sottese alla finalità della raccolta degli stessi e, comunque,

in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

• ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto

legislativo 196/2003, ed in particolare il diritto di accedere ai propri

dati personali, di comunicare eventuali rettifiche, aggiornamenti o la

cancellazione se incompleti o erronei.

• il consenso al trattamento dei dati ed alla loro comunicazione, nei

limiti di cui sopra, è indispensabile per procedere alle operazioni

previste dal bando; il mancato consenso renderà impossibile la

partecipazione al concorso.

Presa visione dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto

 fornisce il proprio consenso al trattamento dei

dati forniti con la domanda di partecipazione al concorso.

In fede*

* In caso di partecipazione in forma associata la presente istanza dovrà
essere sottoscritta da tutti i partecipanti

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Cablelettra Group Logo Design Competition


