Compila il presente modulo di due pagine in tutte le sue parti e firmalo in fondo alla seconda pagina. Per partecipare al Concorso
Inner Light Out devi spedirlo via email a contest@innerdesign.com allegando almeno due immagini dell’opera che vuoi proporre
(300 dpi). Compila un modulo per ciascun lavoro che vuoi iscrivere al concorso. In bocca al lupo!
DATI PERSONALI:
Nome: 						Cognome:
Email:
Indirizzo di domiciliazione:							Stato:
Telefono:
URL del Profilo Personale su Inner Design:

DATI DEL PRODOTTO:
Nome del Prodotto:
Dimensioni (cm):
Colori disponibili:
Tipologia:

Prototipo

Prodotto

Materiali utilizzati:
Premi Ricevuti:

Breve Descrizione del Prodotto (massimo 200 caratteri):

NORME GENERALI:
1 – Scopi e Finalità
Signet S.r.l con sede legale a Torino (Italy), in via Principe Amedeo, n. 12 ha lanciato, attraverso Inner Design, sito di sua proprietà, (www.innerdesign.com), il Concorso Inner Light Out per mettere alla prova le
abilità dei membri della community (il “Concorso”).
Scopo del Concorso è l’esposizione di pezzidi design d’interni e di oggetti , (“Oggetti Luminosi”) nella data del 9 aprile a Milano, durante la prima giornata del Salone del Mobile di Milano. La mostra si terrà
presso la sede generale del Sole24Ore di Via Monterosa (quartiere Lotto di Milano) e farà parte degli eventi del Fuorisole 2013.
La selezione degli Oggetti Luminosi da esporre, tra tutti quelli pervenuti, sarà effettuata ad insindacabile giudizio del team di Inner Design e -come di seguito descritto - nel rispetto delle presenti condizioni
generali. I partecipanti selezionati non dovranno corrispondere alcun pagamento per l’esposizione.

2 – Idoneità dei Partecipanti e Idoneità delle Oggetti Luminosi
2.1

Il Concorso è rivolto ad ogni designer, architetto, studente, brand, appassionato di design (i “Partecipanti”) iscritto al sito Inner Design (www.innerdesign.com) e che risulti residente in Europa alla
momento dell’iscrizione al Concorso.
2.2
Gli Oggetti Luminosi possono essere prototipi ma devono essere fisicamente disponibili. Ogni Partecipante, o gruppo di Partecipanti, può partecipare con uno o più Oggetti Luminosi. Soggetto, forma,
dimensione, materiali e meccanica degli Oggetti Luminosi sono a piena discrezione dei Partecipanti e non sono soggetti ad alcuna limitazione fatta eccezione per tutti i materiali pericolosi. Gli Oggetti Luminosi
devono essere prodotti nel rispetto degli standard imposti dalle normative UE in merito alle forniture elettriche. Inoltre, gli Oggetti Luminosi non devono essere esposti in altri siti/eventi del Salone del Mobile/o
Fuorisalone 2013.

3 – Norme e Modalità di partecipazione
3.1

Per ciascun Oggetto Luminoso iscritto al Concorso deve essere compilato un modulo di partecipazione (scaricabile all’indirizzo www.innerdesign.com), anche nel caso di un solo Partecipante/gruppo di
Partecipanti che presentino più di un Oggetto Luminoso. Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato dal Partecipante, deve essere spedito via email all’indirizzo contest@innerdesign.com con allegate almeno
due immagini dell’Oggetto Luminoso (300 dpi). I moduli di iscrizione saranno accettati dal 15 Febbraio al 12 Marzo 2013, ore 12.00 pm GMT+1. Non saranno considerate valide le richieste di partecipazione
inviate con modalità differente. Ogni Partecipante può decidere di allegare della documentazione extra qualora la natura dell’Oggetto Luminoso e/o i materiali usati per la produzione dello stesso lo richiedano, al
fine di descrivere l’oggetto in dettaglio, nel modo più chiaro possibile al team di Inner Design.
Il Partecipante dichiara di essere consapevole che un modulo di partecipazione incompleto o non veritiero o non conforme comporterà automaticamente l’esclusione dal Concorso.
3.2
La spedizione degli Oggetti Luminosi, selezionati dal Team di Inner Design per l’esposizione, dovrà essere fatta a carico del Partecipante e sotto la sua responsabilità, a mezzo di posta ordinaria/corriere
espresso Gli Oggetti Luminosi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 2 Aprile al seguente indirizzo:
Inner Design, Signet Srl, C/o Gruppo Sole24Ore, Via Busto Arsizio 36 – 20151 Milano
3.3
La selezione degli Oggetti Luminosi sarà effettuata entro il 14 Marzo 2013. Il 15 Marzo 2013 gli Oggetti Luminosi selezionati saranno comunicati ai rispettivi vincitori via e-mail e pubblicati su www.
innerdesign.com.
3.4. Gli Oggetti Luminoso selezionati saranno presentati alla stampa italiana durante la loro esposizione.

4. - L’Esposizione degli Oggetti Luminosi
4.1

L’Esposizione sarà curata dal Team di Inner Design, che deciderà a propria discrezione i dettagli dell’installazione in relazione alla natura degli Oggetti Luminosi selezionati e alle caratteristiche della
location dell’esposizione.
4.2
Signet S.r.l è esonerata da ogni responsabilità in merito a furti, perdite e/o danni che gli Oggetti Luminosi potessero subire direttamente o indirettamente durante il loro deposito presso i locali di Inner
Design prima dell’esposizione, durante il trasporto dai locali di Inner Design alla sede generale del Sole24Ore, durante l’installazione e l’esposizione degli Oggetti Luminosi negli orari di apertura della sede
generale del Sole24Ore, eccezion fatta per casi di grave negligenza e comportamento doloso.Ne consegue che Signet Srl non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti dagli Oggetti Luminosi
durante la loro esposizione presso la sede generale del Sole24Ore.
4.3
Al termine dell’esposizione, gli Oggetti Luminosi saranno rispediti ai vincitori dal team di Inner Design a spese di quest’ultimo, sulla base delle indicazioni fornite dai Partecipanti.

5 - Garanzie
5.1

Il Partecipante garantisce la proprietà intellettuale sull’Oggetto Luminoso, la completa disponibilità dello stesso, e la totale esclusività del diritto d’autore su di esso, inclusi i diritti per la pubblicazione
delle relative immagini, i diritti di riproduzione e vendita.
5.2
Il Partecipante garantisce che gli Oggetti Luminosi non violano -direttamente o indirettamente- alcun diritto d’autore o altri diritti di terze parti, e dichiara di essere consapevole che gli Oggetti Luminosi
saranno esclusi dal Concorso se venisse provata la violazione di qualsiasi diritto di terzi.
5.3
Il Partecipante garantisce di aver ottenuto la proprietà o la licenza di tutti i diritti d’autore possibili e necessari e/o di ogni altro diritto di proprietà intellettuale -inclusi i diritti all’utilizzo delle immagini- da
eventuali terze parti che abbiano collaborato agli Oggetti Luminosi. Inoltre i Partecipanti s’impegnano a manlevare e tenere Signet Srl e indenne da ogni pretesa, azione legale, o richiesta di terze parti in merito
agli Oggetti Luminosi, così come da ogni spesa legale di difesa nei confronti di queste terzi parti.
5.4
Il Partecipante riconosce a Signet Srl, senza alcun costo, il diritto di riprodurre e pubblicare immagini e/o video degli Oggetti Luminosi. Questo materiale sarà per esempio usato per attività di ufficio
stampa, per la comunicazione online e offline e per l’archiviazione dei moduli di partecipazione. Signet Srl, attraverso Inner Design, è inoltre autorizzata anche in futuro all’utilizzo gratuito degli Oggetti Luminosi e
dei relativi materiali per scopi di comunicazione.
5.5. Il Partecipante garantisce che l’Oggetto Luminoso è stato prodotto in modo appropriato e sicuro e con materiali che rispettano le normative UE in merito alle forniture elettriche. Il Partecipante dovrà
tenere Signet Srl indenne contro ogni pretesa, azione legale o richiesta da ogni terza parte e/o dovrà risarcire direttamente ogni terza parte -incluso il team di Inner Design- in caso di qualsiasi danno fisico dovuto
a eventuali difetti delle forniture elettriche usate per produrre l’Oggetto Luminoso.

6 - Trattamento dei Dati Personali
I Partecipanti dichiarano di essere a conoscenza del Decreto Legislativo italiano del 30 Giugno 2003, n.196, art.13, riguardante il trattamento dei dati personali acquisiti da Signet Srl (attraverso il team di Inner
Design) in occasione di questo Concorso, per gli scopi e le attività connesse allo svolgimento del Concorso, inclusa la realizzazione dell’esposizione e la pubblicazione sul sito www.innerdesign.com. I Partecipanti
autorizzano espressamente Signet Srl e il team di Inner Design all’utilizzo dei dati aggiungendoli anche ai loro database contatti. Il Partecipanti possono fare appello, in merito all’uso delle proprie informazioni
personali, ai diritti stabiliti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo italiano citato precedentemente.

7 – Legge Applicabile e Foro Competente

DATA:							FIRMA:

