
   

 

   

 

Regolamento concorso - Molino Casillo Concordo d'Idee 

Art. 1 – Concorso. Oggetto e obiettivi. 
Il presente concorso è indetto dalla Molino Casillo S.p.a., avente sede in Corato (BA), loc. Zona Industriale, Via Sant’Elia s.n.c., c.f. e p.iva. 00252860721, al fine di stimolare, tra gli 

studenti delle università e scuole, la creatività e l’ingegno nell’ambito delle strategie di comunicazione, nell’ideazione di un marchio verbale che potrà essere utilizzato dalla predetta 

Società nella commercializzazione di un proprio nuovo prodotto.  

Art. 2 – Requisiti soggettivi di partecipazione. 
Può partecipare al concorso ogni studentessa o studente iscritto in qualunque istituto scolastico e/o universitario italiano, pubblico o privato, purché abbia compiuto, alla data dell’inoltro 
della propria proposta di marchio, il diciottesimo anno di età. Possono altresì partecipare le persone fisiche, purché maggiorenni, anche non studenti e/o studentesse, non impiegate con 
rapporto di lavoro dipendente, o assimilato, nel campo del marketing e della pubblicità. La partecipazione, in particolare, è preclusa a chiunque presti la propria attività lavorativa nel 
campo del marketing o della pubblicità, in favore o alle dipendenze di enti pubblici o privati, ivi comprese le agenzie di comunicazione.     

 
Art. 3 – Modalità di partecipazione. Contenuto della proposta. 

Ciascun candidato potrà partecipare al concorso, esclusivamente utilizzando il form disponibile online all’indirizzo https://concorsodidee.molinocasillo.com .  
Non saranno prese in considerazione le candidature non accompagnate dai documenti indicati nel predetto form, leggibili ed in corso di validità, e non complete di tutti i dati indicati. 
In particolare, ciascun candidato dovrà allegare al form, in formato *.pdf, copia del proprio documento di identità e copia sottoscritta del presente regolamento. Una volta sottoposta la 
propria candidatura, a ciascun candidato verrà messa a disposizione, esclusivamente in formato digitale, tutta la documentazione necessaria relativa al prodotto, rispetto al quale ciascun 
candidato potrà poi elaborare la proposta di marchio verbale. La proposta di marchio verbale dovrà essere inviata da ciascun candidato, con le modalità che gli saranno comunicate, e 
comunque sempre per mezzo digitale, entro il 31 gennaio 2023 (ore 23.59). 
La proposta di marchio verbale dovrà essere il frutto dell’ideazione originale del candidato. Non saranno prese in considerazione proposte mancanti dei requisiti di originalità (es., 
perché già utilizzate quali marchi commerciali) e di distintività (es., perché costituite esclusivamente da nomi comuni). 
Ciascun candidato può avanzare solo una proposta. 

 
Art. 4 – Selezione delle proposte e comunicazione dei vincitori. 

La Molino Casillo S.p.a. si riserva ogni discrezionalità nella valutazione delle proposte ricevute, e provvederà al loro esame direttamente ovvero, a propria insindacabile scelta, per 
mezzo di giuria e/o società esterne. In ogni caso ciascun candidato, con la sottoscrizione del presente regolamento, accetta incondizionatamente il giudizio finale e la selezione dei 
vincitori, come sopra compiuta. All’esito della selezione, saranno individuate n. 3 proposte vincitrici (1° classificata, 2° classificata e 3° classificata). Le proposte, ed i nominativi dei 
candidati che le hanno avanzate, saranno pubblicate sul sito internet https://concorsodidee.molinocasillo.com  entro il 1° marzo 2023. Il predetto termine, unitamente al termine per la 
presentazione delle proposte, potrà essere unilateralmente posticipato dalla Molino Casillo S.p.a. Laddove una proposta considerata vincitrice sia stata presentata da più di un candidato, 
tutti saranno considerati vincitori a pari merito. 

 
Art. 5 – Premi. 

Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi in denaro, da intendersi al loro delle ritenute di legge: 
1° classificato: € 10.000 (euro diecimila virgola zero zero) 
2° classificato: € 5.000 (euro cinquemila virgola zero zero) 
3° classificato: € 5.000 (euro cinquemila virgola zero zero) 
Nel caso di vincitori a pari merito, il relativo premio sarà suddiviso, in quote eguali, tra tutti. 
I premi dovranno essere ricevuti con le modalità che saranno indicate dalla Molino Casillo S.p.a. ai candidati risultati vincitori, ai quali potrà essere richiesto di partecipare 
personalmente ad un evento di premiazione. Per tale ipotesi, i candidati prestano sin da ora il proprio consenso ad essere oggetto di riprese, con qualunque mezzo (fotografia, 
videoregistrazione, dirette web, ecc.), allo scopo di documentare l’iniziativa ed, in genere, il presente concorso, senza diritto a compensi.  
 

Art. 6 – Proprietà intellettuale e sfruttamento economico. 
Tutti i candidati partecipanti al concorso autorizzano fin da ora la Molino Casillo S.p.a., per l’ipotesi in cui la propria proposta dovesse essere selezionata ai sensi degli articoli 
precedenti, ad utilizzare in qualsiasi forma il marchio denominativo  sottoposto a valutazione nel presente concorso, senza alcuna limitazione, autorizzando altresì la sua modifica e/o 
rappresentazione grafica e/o multimediale in qualsiasi forma, per la pubblicizzazione e l’identificazione, in Italia ed all’estero, di prodotti, servizi o beni di ogni genere, prodotti e/o 
commercializzati dalla medesima Società e da terzi, senza diritto ad alcun corrispettivo diverso rispetto a quanto già percepito ai sensi del predetto art. 5. 
In particolare, con la corresponsione del premio di cui al precedente art. 5, la Molino Casillo S.p.a. diventa a tutti gli effetti proprietaria e titolare dei marchi denominativi selezionati 
presentati dai candidati vincitori, con conseguente facoltà di registrare, in ogni sede ed a qualunque effetto, il marchio come proprio. Resta fermo il diritto del candidato vincitore ad 
essere riconosciuto quale Autore del marchio denominativo. 

  
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Molino Casillo S.p.a., in qualità di 
Titolare del trattamento, informa che con l’invio della domanda di partecipazione, mediante compilazione del form online, ciascun candidato autorizza il predetto Titolare al trattamento 
dei dati personali ivi inseriti, che comprendono: generalità complete, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo mail, informazioni lavorative personali inserite nel curriculum vitae, 
copia del proprio documento di identità, informazioni sull’istituto scolastico/universitario frequentato.     
Il sistema informatico, attraverso appositi cookies, acquisirà altresì in via automatica, all’atto della presentazione della propria candidatura, informazioni tecniche relative all’indirizzo 
IP dell’utente, al browser utilizzato, ecc., nonché ogni altra informazione tecnica rilevante a fin statistici ed allo scopo di prevenire frodi, disfunzioni del sistema informatico stesso, e 
di proteggerlo da attacchi di terzi.  
Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare per l’esecuzione del presente concorso ed, al medesimo fine, i dati personali raccolti potranno essere trasmessi e comunicati a soggetti 
terzi a vario titolo incaricati della verifica/selezione delle candidature e delle proposte.   
I dati personali raccolti saranno trattati, dal titolare e dai soggetti come sopra incaricati, con modalità informatiche e cartacee, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per la 
loro corretta conservazione. Gli stessi dati potranno essere trattati anche con procedure automatizzate, salva verifica manuale, nell’ambito delle procedura di verifica della correttezza 
delle candidature e di verifica della originalità delle proposte.  
I dati personali raccolti saranno trattenuti, al termine del concorso, senza limitazioni di tempo (salvo il diritto alla cancellazione), e messi a disposizione, a richiesta, di Enti pubblici e 
privati a scopo di documentazione e ricerca scientifica, purché il soggetto richiedente offra garanzie adeguate in ordine al loro trattamento ed alla loro conservazione ai sensi di legge, 
Ciascun candidato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, i diritti previsti dagli artt. 15 – 21 Regolamento (UE) 679/2016, ivi inclusi i diritti di accesso, 
rettifica, cancellazione, e/o di limitazione del trattamento. Ciascun candidato potrà altresì opporsi al trattamento dei propri dati personali. Laddove i diritti di limitazione del trattamento 
e/o di opposizione siano esercitati prima della conclusione del concorso, ciò implicherà l’esclusione dal medesimo. Laddove i medesimi diritti siano esercitati dal candidato la cui 
proposta sia risultata vincitrice, resta comunque fermo quanto previsto nel superiore art. 6.    
Per esercitare tali diritti, l’Interessato può contattare il titolare del trattamento inviando una comunicazione a: info@molinocasillo.com 

Art. 8 – Obbligatorietà del presente regolamento. 
Per la partecipazione al concorso, è necessario che ciascun candidato provveda a datare e sottoscrivere, con firma cartacea o digitale (PADES o CADES), il presente regolamento, e ad 
allegarlo al form all’atto della proposizione della propria candidatura. 

 

Luogo e Data ______________________________________________  
 
Firma del candidato____________ __________________________________                 

https://concorsodidee.molinocasillo.com/
mailto:info@molinocasillo.com

