REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “RICERCA IL FUTURO”
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI: “Ricerca il Futuro”
SOGGETTO PROMOTORE: Davines S.p.A.- Parma – Via Ravasini 9/a – C.F. e P. Iva 00692360340 (di
seguito Davines).
AMBITO TERRITORIALE: Intero territorio Italiano
DESTINATARI: La manifestazione è rivolta a tutte le ricercatrici maggiorenni operanti in centri di ricerca
di enti pubblici o privati riconosciuti con qualifica di dipendente, consulente e collaboratore. Sono esclusi
dalla partecipazione le dipendenti di Davines.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita e tutti i soggetti aderenti alla suddetta iniziativa avranno
l’onere di sostenere direttamente e personalmente il costo della connessione ad internet, previsto dal proprio
piano tariffario.
TEMA DEL CONCORSO: Sviluppare e promuovere la figura femminile nella ricerca scientifica e
culturale tramite un concorso a premi rivolto alla presentazione di progetti di ricerca correlati ai valori
promossi da Davines quali bellezza, salute, etica e sostenibilità intesi non solo come cura della persona, ma
in senso esteso come attenzione all’ambiente, ai processi produttivi e all’uomo.
I progetti di ricerca presentati potranno essere utilizzati dalla stessa società promotrice nell’ambito della
propria attività di comunicazione aziendale o correlati a progetti specifici di comunicazione e marketing a
supporto del brand come ulteriore apporto ai valori sopra espressi.
OGGETTO DEL CONCORSO: Le aderenti all’iniziativa (da qui in poi intese come “ricercatrici”)
dovranno raccontare la loro storia di donne impegnate nella ricerca ed il progetto alle quali sono dedicate in
prima persona nell’interesse della collettività.
Le tipologie di ricerca che le aderenti all’iniziativa potranno proporre, dovranno essere incluse nelle seguenti
categorie:


Ricerca in ambito sociale
Realizzazione di progetti che abbiano specifico ambito, finalità e producano esclusivamente risultati
rivolti alla società umana e ai rapporti che nell'ambito di essa si stabiliscono, comprendendo quindi
ricerche mediche e infermieristiche, psicologiche, linguistiche, economiche, scientifiche e spaziali.



Ricerca in ambito ambientale
Realizzazione di progetti che abbiano specifico ambito, finalità e producano esclusivamente risultati
in termini di sostenibilità rivolti a migliorare gli spazi fisici e la dimensione ambientale. In questa
categoria rientrano: la creazione ed il miglioramento di cose o luoghi privati o pubblici a scopo di
decoro, di eco-sostenibilità, di aumento della vivibilità e di abbellimento dell’arredo urbano privato o
pubblico.



Ricerca in ambito culturale
Realizzazione di progetti che abbiano specifico ambito e finalità e producano esclusivamente
risultati
rivolti
al
miglioramento
e/o
abbellimento
artistico-culturale.
Rientrano in questa categoria: creazione, restauro, ripristino di opere d’arte, eccellenze artistiche
locali e talenti con esclusiva inerenza all’arte ed alla cultura in senso stretto. Studi filosofici, letterali
e linguistici completano le tipologie identificate in questo contesto di ricerca.

I progetti dovranno avere come obiettivo principale non l'avanzamento della conoscenza teorica, bensì
l’utilizzo della conoscenza già acquisita orientata a fini pratici legati cioè allo sviluppo in ambito tecnicopratico della relativa tecnologia di riferimento. I criteri di selezione della giuria terranno in considerazione
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l’identificabilità del progetto con i valori della marca e la potenziale utilizzabilità nell’ambito dell’attività di
comunicazione della stessa.
DURATA: Il presente concorso si svolgerà come segue:
 Periodo di partecipazione dal giorno 07/03/2017 sino al 23/05/2017 inteso come termine ultimo per
il caricamento dei contributi, così come descritto al paragrafo “Modalità di svolgimento”.
 Periodo di votazione dei contributi dal giorno 07/03/2017 sino al 30/05/2017.
 Designazione delle 8 ricercatrici finaliste da parte della giuria Davines il giorno 31/05/2017 e
relativa proclamazione.
 Designazione dei 3 progetti di ricerca più identificativi con i valori del brand da parte della giuria
Davines il giorno 05/09/2017.
 Ufficializzazione dei 3 progetti di ricerca meritevoli sul sito istituzionale Davines e nel corso
dell’evento Davines - Hair On Stage (Bologna) il giorno 02/10/2017.
 Consegna dei premi entro 180 giorni dalla designazione delle 8 finaliste ed entro 180 giorni dalla
designazione dei 3 progetti di ricerca.
PREMI: Alle 8 ricercatrici finaliste sarà offerta una fornitura annuale di prodotti Davines Essential Hair
Care (per un ammontare di € 1.000 ciascuna).
Ai tre progetti più meritevoli, verrà riconosciuto un premio in natura del valore di € 10.000 cadauno, al
lordo delle relative ritenute di legge, consistente nell’acquisto o nella partecipazione all’acquisto di
attrezzature.
Il premio verrà erogato all’ente /società datore di lavoro o committente della ricercatrice con obbligo di
utilizzo sul progetto presentato dalla stessa. Le attrezzature saranno individuate dallo stesso ente datore di
lavoro o committente entro il 31/12/2017 ed il premio erogato entro il 28/2/2018.
Il valore dei premi da devolvere agli enti, stabilito con un minimo di 30.000 euro complessivi come descritto
al punto precedente, è commisurato, in misura variabile, al risultato della campagna associata “Ricerca il
futuro” che si svolgerà dal 7 all’11 Novembre 2017.
Lo svolgimento di tale campagna implica che a fronte di coupon distribuiti da Davines sul web, i clienti che
si recheranno in salone riceveranno a fronte del coupon uno sconto di 10€ su un servizio colore o
sull’acquisto di almeno due prodotti Davines.
Per ogni coupon raccolto Davines si impegna a versare 2 euro destinati a titolo di premio del presente
concorso a premi. Coupon raccolti in eccedenza al numero di 15.000, incrementeranno di 2 euro a coupon il
valore minimo del premio (30.000 euro) come fissato al punto precedente.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tra il 7/03/2017 e il 23/05/2017 periodo di partecipazione al concorso (inteso come periodo in cui sarà
possibile caricare i contributi):
A) La ricercatrice potrà recarsi in un salone Davines autorizzato (la cui lista è allegata al presente
Regolamento) per ritirare il modulo di partecipazione al concorso “Condizioni Ricerca il Futuro” (anche in
allegato al presente regolamento), ricevendo in tal caso in omaggio 2 prodotti Davines Essential Hair Care
dal salone per conto di Davines; inoltre, la ricercatrice che ritiri il modulo di partecipazione presso il salone
potrà anche scattare una foto in alta risoluzione del proprio volto nel salone da usare per la partecipazione al
concorso; in alternativa, la ricercatrice potrà scaricare il modulo di partecipazione al concorso “Condizioni
Ricerca il Futuro” direttamente dal sito www.ricercailfuturo.it.
B) Il modulo di partecipazione al concorso contiene la richiesta di tutti dati anagrafici della ricercatrice e
dell’ente /società datore di lavoro o committente della ricercatrice stessa, uno spazio di 20 righe nelle quali la
ricercatrice potrà raccontare la sua storia e il suo progetto di ricerca, nonché le liberatorie ai fini della privacy
e dell’utilizzo delle immagini e della storia rilasciate dalla ricercatrice e dalla società o dall’ente dove viene
effettuata la ricerca. Il modulo di partecipazione, per le parti di propria competenza, dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto dalla ricercatrice e dall’ente/società stessa; il modulo di partecipazione
dovrà essere trasmesso a cura della ricercatrice.
C) La ricercatrice caricherà poi sulla pagina del sito www.ricercailfuturo.it, una propria foto ed il modulo di
partecipazione al concorso “Condizioni Ricerca il Futuro”, completo dell’autorizzazione della ricercatrice e
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del suo consenso al trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto assieme ad una copia
del documento di riconoscimento di chi firma, scannerizzato in PDF/A (dimensioni non oltre 6 MB). In
alternativa sarà possibile inviare lo stesso materiale all’indirizzo e-mail ricercailfuturo@davines.it. Non sarà
possibile modificare i contenuti del progetto una volta inviato. Non sarà possibile registrare un gruppo di
persone, in quanto l’iscrizione è personale. L’iscrizione implica il caricamento di un solo progetto. Le
immagini ed i testi che saranno ritenuti, da Davines inappropriati, offensivi e lesivi del decoro pubblico, o di
status religiosi e dell’immagine dell’azienda Davines o di terzi saranno insindacabilmente e senza alcun
avviso e preavviso esclusi dal concorso e rimossi dalla pagina online dedicata alla presente manifestazione.
Inoltre tutti i contenuti caricati in modalità non adeguata, corretta oppure differente dalle istruzioni operative
sopra descritte non saranno presi in considerazione.
D) Si precisa che, affinché un contenuto venga ad essere caricato sul sito www.ricercailfuturo.it è necessario
ed imprescindibile che venga fornita almeno l’Autorizzazione della Ricercatrice nonché il suo consenso al
trattamento dei dati personali. L’Autorizzazione dell’Ente/Società nonché il loro consenso al trattamento dei
dati personali, necessari per la valida partecipazione al concorso, dovranno essere trasmessi entro e non oltre
il termine perentorio ed improrogabile del 30 Maggio 2017. La mancata trasmissione dell’Autorizzazione
Ente/Società o del loro consenso al trattamento dei dati personali nel termine predetto, costituirà motivo di
esclusione dal concorso, anche laddove nel frattempo la ricercatrice fosse stata selezionata tra le finaliste.
Tra il 7/03/2017 e il 30/05/2017 periodo di votazione dei contributi:




Sarà possibile esprimere la propria preferenza per i contributi caricati sulla pagina online sopra
citata. L’espressione della preferenza “Like” tramite votazione costituisce criterio di inserimento del
progetto più votato nella classifica degli otto selezionati. Pertanto la selezione che verrà eseguita
dalla giuria di Davines riguarderà l’individuazione dei sette progetti più identificativi aggiunti al
progetto più votato sulla pagina www.ricercailfuturo.it.
Il 30/05/2017 alle ore 23.59 verrà chiusa la possibilità di esprimere preferenze on line.

Il 31/05/2017 saranno esaminati dei progetti con designazione delle 8 ricercatrici finaliste più 2 di riserva nel
caso di mancata accettazione delle condizione del regolamento o di sopravvenuta impossibilità a
parteciparvi:




La selezione avverrà il giorno 31/05/2016 da parte di una giuria interna qualificata e designata a
discrezione di Davines, con la partecipazione di un funzionario autorizzato dalla Camera di
Commercio.
La giuria visionerà e valuterà la correlazione, l’inerenza, la qualità e la potenziale utilizzabilità
nell’ambito della attività di comunicazione Davines dei progetti presentati dalle ricercatrici,
decretando i sette meritevoli, aggiunti al progetto più votato sulla pagina www.ricercailfuturo.it, di
essere considerati in lizza per la selezione dei tre migliori progetti che riceveranno il premio finale.

Lo stesso giorno avverrà la proclamazione delle 8 ricercatrici finaliste sul sito istituzionale Davines.
Il giorno 05/09/2017 avverrà la designazione dei 3 progetti di ricerca più identificativi con i valori del brand
da parte della giuria Davines, composta da membri interni qualificati e designati a discrezione di Davines
con la partecipazione di un funzionario autorizzato della Camera di Commercio.
L’ufficializzazione dei 3 progetti di ricerca vincitori avverrà il giorno 02/10/2017 dal palco dell’evento
Davines nominato Hair On Stage che si terrà a Bologna l’1 e 2 ottobre 2017.
Entrambe le premiazioni saranno inoltre pubblicizzate su tutti i canali online di Davines:
www.davines.com/it,
www.facebook.com/davineshaircare,
www.facebook.com/davinesofficial,
www.ricercailfuturo.it,
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www.twitter.com/davinesofficial).
Davines Spa darà visibilità ai progetti selezionati attraverso il sito ufficiale, i canali social ed ove possibile si
appoggerà alle proprie agenzie stampa nel mondo per dare visibilità a livello redazionale gratuito (non spazi
prepagati) sulla stampa cartacea, online e blog.
L’adesione al concorso comporta per le 8 ricercatrici finaliste la partecipazione ad uno shooting fotografico
presso uno studio selezionato da Davines in territorio italiano, in due giornate consequenziali (stabilite in
sabato e domenica) del mese di giugno o luglio, preventivamente comunicate da Davines. Se richiesto da
Davines, comporterà inoltre la partecipazione all’evento denominato Hair on Stage a Bologna nei giorni 1 e
2 ottobre 2017 presenziando sul palco. I relativi costi saranno a carico di Davines. La mancata partecipazione
implica l’esclusione dalla vincita del premio e dalla rosa delle 8 finaliste con conseguente sostituzione da
parte delle ricercatrici di riserva.
MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a 38.000 euro come descritto al punto premi.
Davines dichiara di aver prestato fidejussione bancaria a titolo di cauzione prescritta dall’art.7 del DPR n.430
del 2001, in misura pari al 100% del valore complessivo dei beni promessi.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI: I premi alle 8 ricercatrici finaliste saranno
consegnati in salone in 2 tranches a giugno e novembre e comunque entro 180 giorni dalla designazione. I
premi agli enti datori di lavoro o committenti saranno erogati tramite acquisto delle attrezzature da parte di
Davines per conto dell’ente o tramite pagamento totale o parziale delle fatture di acquisto delle attrezzature
intestate all’ente stesso. I premi agli enti saranno erogati entro 180 giorni dalla designazione dei vincitori
(28/02/2018).
ONLUS:I premi non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Veronesi – Piazza Velasca 5, 20122 Milano
– C.F. 97298700150.
DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO: Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a
disposizione sul sito web www.ricercailfuturo.it nonché presso la sede sociale di Davines.
Davines si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente manifestazione, dandone adeguata comunicazione, salvaguardando i diritti già
acquisiti dai partecipanti.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione implicita ed integrale di tutte le clausole del
presente regolamento.
Nell’ambito della specifica finalità della suddetta manifestazione e della sua promozione Davines avrà il
diritto di utilizzo, gratuito e senza limitazioni temporali ovvero geografiche, della descrizione del progetto
inoltrato dalla Ricercatrice partecipante e dei dati citati nello stesso nonché delle immagini e dei video in cui
verrà ritratta la stessa nelle modalità ed ambiti ritenuti dalla stessa società più adeguati ed opportuni,
comprese attività di comunicazione e di promozione dell’evento nelle edizioni successive, compreso
l’utilizzo in manifestazioni connesse o che richiamino il Concorso, la redazione di un catalogo e/o la
pubblicazione sul sito web. Tutto ciò senza che la partecipante possa ricevere e/o pretendere alcun
corrispettivo a proprio favore a qualsiasi titolo come, a titolo meramente esemplificativo, il rimborso delle
spese e dei costi, direttamente o indirettamente, sostenuti per partecipare all’iniziativa (inclusi quelli per la
realizzazione dello studio e del progetto esecutivo), essendo ogni pretesa della partecipante soddisfatta
dall’opportunità di partecipare alla suddetta manifestazione nonché dalla visibilità, eventuale, ottenuta
nell’ambito della comunicazione ed utilizzo dei contenuti e studi dello specifico progetto presentato.
Al fine di partecipare al Concorso i partecipanti e gli Enti/Società cui i partecipanti appartengono, in accordo
con quanto previsto nel dal paragrafo “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO” del presente Regolamento
dovranno completare e sottoscrivere, ciascuno per la propria parte di competenza, il form “Condizioni
Ricerca il Futuro" con annessi consensi al trattamento dei Dati Personali, e trasmetterne copia pdf, a cura
della Ricercatrice, assieme ad una copia del documento di riconoscimento di chi firma, all’indirizzo mail
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ricercailfuturo@davines.it ovvero caricare i predetti documenti direttamente sulla pagina del sito
www.ricercailfuturo.it entro i termini stabiliti dal presente Regolamento. Il form è reperibile presso i saloni
Davines autorizzati oppure scaricabile dal sito www.ricercailfuturo.it,”Condizioni Ricerca il Futuro ed
autorizzazioni”.
La società promotrice dell’iniziativa declina ogni responsabilità per eventuali disguidi tecnici indipendenti
dalla sua volontà che dovessero verificarsi nell’espletamento delle procedure di pubblicazione on-line e
nessun rimborso verrà conferito in tal senso.
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti
dai soggetti aderenti alla manifestazione (inclusi il ritratto della Partecipante nonché il nickname utilizzato
per la partecipazione alla manifestazione) e dagli Enti/Società cui eventualmente appartengono i partecipanti
saranno utilizzati per permettere la partecipazione al Concorso e per poter effettuare tutte le necessarie
attività ad esso connesse, e per esercitare i diritti di cui alla relativa Autorizzazione fornita dalla Partecipante
e dal suo Ente/Società di appartenenza, come previsto dal Regolamento. Oltre che per le finalità sopra
descritte, inoltre, i dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti o normative, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore.. Si evidenzia
fin da ora che il conferimento dei dati per le finalità descritte nella informativa “Informativa sulla Privacy” è
necessario per partecipare al Concorso “Ricerca per il Futuro” e il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita. E’ possibile prendere visione
dell’Informativa sulla Privacy, al sito www.ricercailfuturo.it, nella sessione “informativasullaprivacy”.
CONTROVERSIE: Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed al presente concorso a
premi sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.
CONTATTI
Per maggiori informazioni:
- via telefono + 39 0521965704 dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 18:00, il Venerdì dalle 9:00 alle 17:00
- via email a ricercailfuturo@davines.it

Parma, 20/04/2017

DAVINES SPA
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