BANDO DI REGOLAMENTO INIZIATIVA
NASTRO AZZURRO CROWD
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
ATTENZIONE: MODIFICA CALENDARIO NASTRO AZZURRO CROWD
Gentili utenti, si comunica che nel corso dell’iniziativa Nastro Azzurro Crowd in pubblicazione
sulla Piattaforma Eppela dal 21/02/2018 al 20/02/2019, si svolgerà un contest professionale
dedicato esclusivamente a progetti in ambito musicale:
NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition.
In conseguenza della esecuzione del contest, il calendario dell’iniziativa viene modificato
come segue:
1° call: 19 marzo – 06 maggio
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 19 febbraio.
2° call: 07 maggio – 24 giugno
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 03 aprile.
09 luglio - 26 agosto NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition, per il quale si rimanda al
regolamento dedicato che verrà pubblicato in data 25 maggio.
3° call: 10 settembre – 28 ottobre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 20 luglio.
4° call: 29 ottobre - 16 dicembre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 04 settembre.
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Nastro Azzurro Crowd Innovazione e Creatività (nel seguito anche solo Nastro Azzurro
Crowd) è l’iniziativa dedicata alle idee vincenti in ambito innovazione e creatività applicato a
differenti aree di interesse quali per esempio la musica, il food, il design, l’arte, la fotografia,
bartendering, ecc. a cui possono partecipare tutti i progettisti e gli startupper che hanno
voglia di lanciare le loro idee testandole sul mercato attraverso il crowdfunding, la nuova
modalità meritocratica che permette a chiunque abbia un progetto concreto di cercare
sostenitori tramite il coinvolgimento della propria rete di amici e dei social network.
L’iniziativa è promossa da Eppela, marchio della società Anteprima con sede in Lucca Piazza
dei Servi 11, P. Iva 01837640463 supportata dal Mentor:
Birra Peroni, società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Asahi Europe
Ltd, con sede in Roma in via Renato Birolli 8, 00155 CF e Partita Iva 06996881006. Nastro
Azzurro, marchio di appartenenza di Birra Peroni con sede in Roma in via Renato Birolli 8,
00155 CF e Partita Iva 06996881006; Nastro Azzurro è un marchio di proprietà di Peroni che
lo utilizza tra l’altro nell’esercizio dell’attività di Nastro Azzurro Crowd ti porta lontano (di
seguito per brevità anche il “Mentor” o “Nastro Azzurro”).
Nel corso dell’iniziativa, i progetti tra quelli che avranno raggiunto tramite il crowdfunding
almeno il 50% del traguardo fissato, potranno– a discrezione del Mentor - essere cofinanziati per il restante 50% (del traguardo fissato), fino ad un limite massimo di Euro
5.000,00 per progetto e di Euro 80.000,00 per l’intera iniziativa.
La presente iniziativa è esente dall’applicazione della normativa sulle Manifestazioni a
Premio, così come previsto dall’Art. 6 del D.P.R. 430/2001

Ultimo aggiornamento
26 Aprile 2018

1. OBIETTIVO

DELL’ INIZIATIVA

Nastro Azzurro Crowd nasce allo scopo di:
• Promuovere concretamente le iniziative e i progetti dei giovani talenti italiani e la loro
creatività in diverse aree di interesse quali per esempio musica, food, design, arte,
fotografia bartendering, ecc. purché caratterizzate dalla innovazione e creatività,
supportando la nascita di nuove imprese che realizzino idee in cui crede il mercato.
• Creare valore condiviso attraverso lo sharing sui social network e il passaparola.
• Promuovere l’utilizzo della piattaforma Eppela come strumento per il sostegno
delle start up innovative.
2. CHI

PUÒ PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno un’idea coerente con le caratteristiche
indicate e vogliono testarne la potenzialità tramite il crowdfunding. Presenta il tuo progetto
e scommetti sulla tua idea!
Nastro Azzurro privilegia i seguenti ambiti di intervento: Innovazione e creatività nella musica,
design, cultura, arte, food, bartendering, fotografia, viaggi, ecc. nei quali il progettista riesca
ad esprimersi in maniera innovativa e creativa.
3. MODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE

Ciascun progetto dovrà essere presentato attraverso le modalità inserite sul sito www.
eppela.com.
I progetti che rispettano i requisiti di partecipazione verranno raccolti da Eppela e presentati
al Mentor, che selezionerà quelli da inserire nella tranche di possibile cofinanziamento sulla
pagina dedicata a Nastro Azzurro Crowd.
L’accettazione del presente documento è condizione necessaria per la partecipazione
all’iniziativa.
4. DURATA
L’iniziativa avrà una durata di 12 mesi, a partire dal 21 febbraio 2018, data di inizio della
prima call di chiamata progetti.
5. FASI

DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

Fase 1: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per essere inseriti nell’area Nastro Azzurro Crowd – a discrezione del Mentor -, i
progetti dovranno essere presentati, a partire dal 21 febbraio e fino al 04 settembre 2018,
esclusivamente attraverso la registrazione al sito www.eppela.com, seguendo l’iter sotto

3

riportato:
1. Accettazione del presente documento stampato, firmato e inviato via mail al seguente
indirizzo: legal@eppela.com o a mezzo fax al numero 0583466203 allegando altresì
copia del documento di identità in corso di validità. Questo punto è obbligatorio ai fini
del passaggio al successivo “punto 2”. Nell’oggetto della mail o del fax dovrà essere
riportato a pena di esclusione, Nome progetto e Area di appartenenza: Nastro Azzurro
Crowd;
2. Caricamento del progetto (nei termini stabiliti), puntualmente definito in ogni dettaglio
sul sito Eppela e sul bando;
3. Formalizzazione della richiesta di un traguardo e di un preciso arco temporale per
effettuare la raccolta (giorni 49);
4. Scelta ed indicazione della ricompensa da corrispondere a coloro che effettueranno
un’offerta sul progetto;
5. Caricamento di un link video (YouTube o Vimeo) che racconti l’iniziativa;
6. Caricamento dei dati personali o dei dati societari che dovranno essere sottoscritti e
firmati dal legale rappresentante della organizzazione, ivi compresi copia della carta
d’identità, statuto e atto costitutivo;
7. Caricamento delle informazioni relative al c/c (cod. Iban) sul quale dovrà essere
accreditato l’eventuale ammontare raccolto nel corso della campagna di crowdfunding.
Si precisa che ogni progetto, prima di essere considerato idoneo alla pubblicazione sul Sito,
sarà sottoposto ad una verifica da parte del team di Eppela la quale si riserva, sin da ora, la
facoltà di richiedere al Progettista ulteriori approfondimenti in merito a ciascun progetto. Si
precisa inoltre che per la partecipazione all’iniziativa, è obbligatoria la partecipazione alla
formazione gratuita per lo sviluppo della campagna di crowdfunding offerta dal Mentor,
secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati di volta in volta dal Team della
Piattaforma.
Fase 2: SELEZIONE DEI PROGETTI DA PUBBLICARE
Entro il 04 settembre 2018 il team formato da Eppela e dal Mentor selezioneranno, tra tutti
i progetti pervenuti con le modalità descritte nella “fase 1”, quelli più aderenti a Nastro
Azzurro Crowd secondo i criteri di partecipazione evidenziati. I progetti così selezionati,
accederanno alla fase successiva.
Fase 3: ACCESSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IDEE/PROGETTI E PARTECIPAZIONE ALLA
POSSIBILITÀ DI COFINANZIAMENTO
Per completare il percorso ed accedere alla pubblicazione, i progettisti selezionati dovranno
seguire il seguente iter:
1. Tutti i progettisti selezionati riceveranno un modulo di anagrafica, da compilare con
accuratezza e correttezza dei dati e restituirlo ad Eppela nei tempi indicati;
2. Il modulo così compilato, sarà utilizzato per l’emissione di un numero d’ordine (ODA) che
identificherà il progetto;
3. I progetti ritenuti idonei e selezionati per il lancio sulla piattaforma dovranno produrre uno
short cut del video di presentazione: un video** (promo) della durata di 30 secondi in cui
racconta brevemente il proprio progetto e l’obiettivo prefissato (per obiettivo prefissato
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qui si intende non il traguardo economico quanto l’obiettivo da realizzare in termini di
attività con il budget raccolto). Nastro Azzurro, tramite agenzie specializzate da essa
prescelte, procederà a completare i singoli video inviati da ciascun progettista, mediante
l’aggiunta di un cd. “codino” branded Nastro Azzurro Crowd/Eppela per poi lanciarli sui
propri assets digital durante le varie call, al fine di promuovere l’iniziativa ed i singoli
progetti in pubblicazione. Nastro Azzurro si riserva il diritto, a proprio insindacabile
giudizio, di utilizzare o meno i materiali forniti. Il progettista dovrà consegnare il video
alla piattaforma Eppela mediante invio via email all’indirizzo dell’Advisor di riferimento
che gli sarà assegnato nel momento in cui sarà selezionato per Nastro Azzurro Crowd.
La consegna dovrà avvenire nei termini sotto indicati, a pena esclusione dalla campagna
di crowdfunding:
1° call: 19 marzo – 06 maggio
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 19 febbraio.
Entro e non oltre 05/03 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
2° call: 07 maggio – 24 giugno
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 03 aprile.
Entro e non oltre 23/04 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
09 luglio – 26 agosto NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition
25 maggio – 24 giugno tempo per presentare i progetti
3° call: 10 settembre – 28 ottobre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 20 luglio.
Entro e non oltre 28/08 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
4° call: 29 ottobre - 16 dicembre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 04 settembre.
Entro e non oltre 15/10 invio materiali(short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
4. Alla fine della campagna conclusa con esito positivo, il Progettista aggiudicatario del
cofinanziamento riceverà da Eppela il numero d’ordine (ODA) ed una informativa per la
corretta compilazione e invio dei documenti necessari a ricevere il contributo.
ATTENZIONE:
• Il mancato/ritardato e/o incompleto/inesatto invio del modulo di anagrafica non
consentirà la pubblicazione del progetto.
• Il mancato rispetto dell’iter di cui ai punti 2 e 3 non consentirà l’emissione del contributo
in cofinanziamento da parte del Mentor.
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Fase 4: PUBBLICAZIONE DELLE IDEE/PROGETTI
Tutti i progetti selezionati che avranno completato correttamente e nei tempi stabiliti l’iter
di cui al punto 1 Fase 3 saranno pubblicati secondo le scadenze fissate dal team di Eppela,
a proprio insindacabile giudizio.
L’iniziativa si volgerà attraverso 4 call che seguiranno le seguenti tematiche/tempistiche:
Innovazione e creatività in tutti gli ambiti.
1° call: 19 marzo – 06 maggio
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 19 febbraio.
Entro e non oltre 05/03 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
2° call: 07 maggio – 24 giugno
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 03 aprile.
Entro e non oltre 23/04 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
09 luglio – 26 agosto NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition
25 maggio – 24 giugno tempo per presentare i progetti
3° call: 10 settembre – 28 ottobre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 20 luglio.
Entro e non oltre 28/08 invio materiali (short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
4° call: 29 ottobre - 16 dicembre
Invio proposte di progetto entro e non oltre il 04 settembre.
Entro e non oltre 15/10 invio materiali(short cut video) da parte dei progettisti selezionati
per la call
A partire dal 19 marzo 2018 su https://www.eppela.com/it/mentors/nastroazzurrocrowd
avrà inizio la pubblicazione dei progetti per attivare le campagne di crowdfunding
relative alla prima call, con le modalità indicate al paragrafo 4 del presente documento.
Ogni progetto pubblicato nell’area Nastro Azzurro Crowd, (i) che raggiungerà l’obiettivo
prefissato o comunque raccoglierà un importo pari almeno al 50% del traguardo prefissato
(ii) proveniente da almeno 50 sostenitori diversi attraverso la campagna di crowdfunding,
riceverà dal Mentor un contributo di importo pari a Euro 5.000,00 (al lordo di ogni onere
fiscale e commissioni bancarie) ad integrazione del traguardo del progetto. Si ricorda che per
accedere al contributo, il Progettista aggiudicatario dovrà aver completato correttamente
tutto l’iter indicato alla FASE 3.
Eppela e Nastro Azzurro, in ogni caso, si riservano il diritto di escludere dalla procedura di
assegnazione dei contributi, a proprio insindacabile giudizio, tutti quei progetti che abbiano
raggiunto la percentuale concordata del budget con modalità sleali e/o comunque non
ritenute conformi a quelle consuete del crowdfunding e/o della presente iniziativa.
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6. COSTI

DI ACCESSO NASTRO AZZURRO CROWD

L’accesso all’area Nastro Azzurro Crowd è gratuito. È gratuita la pubblicazione del progetto
da parte di un partecipante sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso
gli strumenti messi a disposizione su nastroazzurro.it e su eppela.com nonché la sua
permanenza sul sito per tutto il tempo stabilito dal partecipante.
Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione a
Eppela.
7. COME

SOSTENERE UN PROGETTO

Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione
pubblicato su eppela.com.
8. FOLLOW UP
Tutti i progetti pubblicati nell’area Nastro Azzurro Crowd, che avranno raggiunto il budget
tramite la campagna di crowdfunding verranno seguiti dal team di Eppela sullo stato di
avanzamento della realizzazione degli stessi. Il loro sviluppo sarà raccontato attraverso i
canali di comunicazione di Nastro Azzurro e di Eppela.
In questo modo sarà favorita la loro visibilità e, conseguentemente, la possibilità che soggetti
terzi si interessino a queste iniziative e decidano di sostenerle. Potranno altresì beneficiare di
indicazioni per l’avviamento dei loro progetti in modo da valorizzare quanto sviluppato nella
fase finale di selezione.
9. ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO
Per tutta la durata dell’iniziativa, il Mentor mette a disposizione la somma complessiva di
Euro 80.000,00 (Euro centomila/00) per l’intera iniziativa con un massimo di Euro 5.000,00
per ciascun progetto. L’importo del contributo si intende al lordo di ogni onere fiscale e
commissione bancaria. Il contributo in cofinanziamento sarà invece erogato successivamente,
direttamente sul codice iban fornito dal progettista al momento del caricamento del progetto
mentre le risorse raccolte tramite la piattaforma Eppela saranno erogate direttamente sul
conto del progettista.
Ogni Progettista si aggiudicherà un contributo in denaro fino a Euro 5.000,00 (al lordo di ogni
onere fiscale e commissioni bancarie), che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per
finalità strumentali alla realizzazione dell’iniziativa stessa. I progettisti che raggiungeranno il
diritto al cofinanziamento dovranno formalizzare tale impegno sottoscrivendo e accettando il
presente documento. Ogni Progettista potrà accedere ad un solo contributo in cofinanziamento,
per tutta la durata della iniziativa.
Promotore e Mentor non sono responsabili di mancati e/o ritardati accrediti che dipendano
dal Progettista e/o dal suo conto corrente bancario e/o dalla sua banca o da ogni altro fatto
del Progettista.
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10. TARIFFE

E PAGAMENTI

Come già precisato al punto 7, l’accesso al servizio offerto da Eppela è gratuito. Solo e
soltanto in caso di raggiungimento del criterio di finanziabilità da parte del Progettista, prima
di erogare le somme il Servizio tratterrà una percentuale pari al 5%+IVA del totale raccolto
in crowdfunding, con esclusione dell’importo corrisposto dal Mentor in cofinanziamento.
11. RACCOLTA

FONDI

Con la sottoscrizione del presente regolamento il Progettista accetta che nel corso della
campagna su Eppela, il progetto non potrà essere presente in altre campagne di crowdfunding,
anche se su piattaforme operanti con modalità diverse, né in Italia né all’estero e né su altri
canali dedicati al fundraising e/o su piattaforme di e-commerce, a pena di eliminazione
della campagna; il Progettista accetta inoltre che le offerte a sostegno del proprio progetto,
eventualmente effettuate dagli utenti ed effettivamente erogate solo al momento del
raggiungimento del c.d. “traguardo”, siano raccolte tramite il sistema di pagamento Stripe:
in proprio nome e per proprio conto i progettisti e i sostenitori contestualmente accettano
le condizioni di termini ed utilizzo del sistema Stripe. Il Progettista accetta altresì di
sollevare sin da ora Eppela e il Mentor da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia azione od
omissione relativa al suo progetto. I Progettisti e coloro che erogheranno i propri contributi
(i “sostenitori”) prendono atto che la piattaforma Eppela rappresenta esclusivamente uno
strumento di collegamento tra l’offerta erogata dal sostenitore ed il progetto pubblicato
dal richiedente e che pertanto alcun tipo di legame potrà nascere fra Eppela e/o il Mentor
e i sostenitori in conseguenza dell’offerta, o tra Eppela e/o il Mentor ed i Progettisti in
conseguenza della pubblicazione dei progetti, dei cui contenuti i Progettisti sono interamente
responsabili.
Nel caso in cui il progetto pubblicato su Eppela raggiungerà i criteri di finanziabilità (l’aver
raggiunto con la campagna di crowdfunding almeno il 50% del traguardo attraverso il
contributo di almeno 50 sostenitori diversi) il Progettista riceverà, entro 60 giorni dalla data
di chiusura di pubblicazione, la cifra raccolta al netto dei costi di gestione di Eppela (5%
della cifra), dei costi di transazione del sistema di pagamento utilizzato, dell’IVA e della
ritenuta d’acconto se dovute. Esso inoltre riceverà il contributo in cofinanziamento secondo
quanto previsto al punto 9.
Nel caso in cui il progetto non raggiunga il traguardo e i criteri di finanziabilità, il Progettista
non riceverà alcun contributo e non gli sarà addebitato alcun costo per la partecipazione
all’iniziativa.
Per le Commissioni del sistema di pagamento Stripe in relazione alle offerte effettuate
con carta di credito o con bonifico bancario, che in caso di successo del progetto saranno
addebitate al Progettista, si rinvia integralmente al regolamento generale della piattaforma
Eppela che qui abbiasi per integralmente richiamato ed espressamente accettato.
Nei giorni successivi alla scadenza del progetto, in caso di raggiungimento dei criteri di
finanziabilità e previa la fornitura di documentazione eventualmente necessaria in virtù
delle normative europee antifrode e antiriciclaggio (Know Your Customer - KYC rules), la
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cifra da esso raccolta (al netto delle spese di gestione pari al 5%, dei costi di transazione
bancaria, dell’IVA se dovuta e dell’eventuale ritenuta d’acconto) sarà accreditata sul conto
corrente indicato dal richiedente. Eppela emetterà fattura quietanzata per un importo pari
al 5% della cifra raccolta + IVA. Eppela fornirà inoltre al richiedente l’elenco dei sostenitori
che hanno maturato il diritto alla “ricompensa” coi dati necessari all’adempimento.
Il Traguardo da raggiungere (intendendosi per tale il valore economico stabilito dal Progettista
come obiettivo da raggiungere per ritenere la Campagna come andata a buon fine) viene
stabilito dal Progettista così come l’arco di tempo stimato necessario per raccoglierla;
questi dati non saranno più modificabili né dal Progettista stesso, né da Eppela, una volta
pubblicato il progetto sul Sito, salvo insindacabili valutazioni da parte del team di lavoro
di Eppela in relazione a eventi di carattere tecnico o di eccezionalità. L’entità delle somme
richieste ai sostenitori i è frazionata in scaglioni fissati dal Progettista a cui corrisponderà,
per il sostenitore, una serie di ricompense, sempre e solo stabilite dal Progettista. Eppela e
Nastro Azzurro non sono responsabili delle loro interazioni con le organizzazioni e/o i privati
reperiti sul o tramite il servizio; questo include le forniture di beni e/o di servizi, e tutti gli
altri termini, condizioni, garanzie o dichiarazioni associate con annunci su Eppela. Eppela e
Nastro Azzurro non sono tenute a sorvegliare e controllare le prestazioni, o la puntualità dei
progetti. Eppela e Nastro Azzurro, inoltre, non sono responsabili per danni o perdite subite
a seguito di tali trattative.
Tutti i rapporti instaurati sono radicati esclusivamente tra i sostenitori e queste organizzazioni
e/o individui. Eppela e il Mentor non sono obbligati in eventuali controversie o trattative o
dispute che dovessero insorgere tra sostenitori e creatori del progetto, o tra i membri del
sito e dei terzi. In caso di controversia, si intendono esonerati espressamente Eppela e il
Mentor, i loro funzionari, dipendenti, agenti da reclami, da danni e richieste di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, sospettati o meno, divulgati o riservati, derivanti direttamente e/o
comunque indirettamente da tali controversie. In ogni caso Eppela e il Mentor non potranno
essere coinvolti ad alcun titolo nell’ambito di qualsivoglia tipo di iniziativa eventualmente
assunta da terzi nei confronti di un progettista o da un progettista nei confronti di terzi e
aventi ad oggetto la presente iniziativa. Eppela si riserva il diritto di cancellare i progetti
ritenuti inidonei a permanere sul sito, per qualsiasi motivo.
I progettisti condurranno le procedure di ricompensa dei loro sostenitori a loro personale
discrezione. Eppela e il Mentor non sono comunque responsabili per il rilascio delle
ricompense offerte dai creatori del progetto in cambio della loro raccolta fondi. In ogni
caso Eppela e il Mentor rimarranno completamente estranei e non soggetti ad alcun tipo di
responsabilità ed obbligo per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo
legato e/o comunque riconducibile alla gestione della somma ricevuta dagli inserzionisti
come offerta dai sostenitori, ed in ogni caso ricollegabile al potenziale sviluppo di progetti
commerciali, alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connessi al ricevimento
di detti fondi.
Eppela e il Mentor si riservano in ogni caso il diritto di annullare, interrompere o sospendere
un’inserzione in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. Il Progettista che riceverà
l’importo raccolto durante il periodo di pubblicazione del progetto su Eppela ne diventerà
esclusivo proprietario. Sarà a suo carico la regolarizzazione fiscale dell’importo ricevuto,
in relazione alla propria posizione fiscale e contributiva. Una volta avvenuto l’accredito dei
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fondi spettanti al Progettista e il passaggio dei dati dei sostenitori, il rapporto tra Eppela, il
Mentor ed il Progettista si intenderà definitivamente concluso.
12. MATERIALI

DI COMUNICAZIONE

Su tutti i materiali di comunicazione che verranno realizzati con riferimento ai progetti
aggiudicatari verranno apposto i loghi Nastro Azzurro Crowd, accompagnati dalla dicitura:
“Progetto realizzato anche con il contributo di”. Le bozze dovranno essere preventivamente
approvate da Eppela e dal Mentor.
13. PROPRIETÀ

INTELLETTUALE, MANLEVE, GARANZIE

Con la partecipazione al progetto e l’accettazione delle regole della presente iniziativa,
ciascun partecipante:
1. Dichiara espressamente che ogni idea progettuale/proposta è originale e non
viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale
o industriale di terzi - manlevando, quindi, sin da ora Eppela, il Mentor e/o i
suoi eventuali partner e/o controllanti e controllate da ogni azione giudiziale e/o
stragiudiziale posta in essere nei confronti delle medesime Società promotrici da
parte di terzi che vantino diritti d’autore o altri IPR (intellectual property rights)
- assumendo, inoltre, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti e qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo
eventualmente avanzata per violazione di diritti di proprietà industriale e
intellettual
2. Si assume la piena responsabilità e i conseguenti oneri relativi alla tutela dei
diritti di proprietà industriale e intellettuale della propria idea progettuale e dei
suoi aspetti creativi (registrazione/ deposito brevetto, etc.), ancor prima della
divulgazione della stessa sui siti nastroazzurro.it e eppela.com/ it/mentors/
nastroazzurro (come da prevista modalità di partecipazione);
3. Si impegna, fino al momento dell’avvenuta proclamazione dei progetti, a non
cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto
riconducibile all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale che sia
stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato (sia interamente
che parzialmente), ai fini della partecipazione al presente progetto;
4. Prende atto:
• che la pubblicazione della propria idea sui siti www.nastroazzurro.it e www.
eppela.com/it/mentors/nastroazzurro ne comporta la visibilità a tutta la
community;
• che Eppela, il Mentor e i suoi partner, e/o controllanti e controllate non
si assumono, in tal senso, alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso
dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del
progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza
rinunciando, quindi, ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni
e/o indennizzo nei confronti di Eppela, del Mentor, società controllanti e/o
controllate e/o suoi partner, per ogni possibile titolo, ragione e/o causa.
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5. Si impegna a formalizzare con Eppela tale impegno sottoscrivendo e accettando
il presente documento come condizione necessaria di partecipazione al
cofinanziamento.
14. GARANZIA

DEL SERVIZIO REALIZZATO

Il Progettista si impegna nel corso del 12 mesi successivi al finanziamento della campagna
tramite Mentor:
• Impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati;
• Sottoscrivere un contratto in atto separato nel quale si impegnano ad utilizzare il
contributo assegnato per la realizzazione della iniziativa, attraverso l’acquisto di beni
strumentali;
• A fornire prova e rendicontazione di quanto ai punti precedenti mediante l’esibizione
delle fatture di acquisto, bolle di consegna, e ogni altro documento ritenuto utile allo
scopo e fiscalmente valido;
• A realizzare un breve video di ringraziamento a Nastro Azzurro per il cofinanziamento
ricevuto.
15. VINCOLO

DI RISERVATEZZA

La documentazione relativa al progetto inviata sarà esaminata dal gruppo di lavoro preposto
da Eppela e dal Mentor, da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del
progetto, dovranno o potranno averne accesso. Eppela e tutte le società ad essa collegate,
oltre che tutti i membri della giuria che verranno nominati, si impegnano a far sì che i
soggetti sopra indicati tengano strettamente riservati i materiali e le informazioni relative
alle idee e ai progetti definitivi sottoposti alla loro valutazione e non utilizzino detti materiali
e informazioni se non per le finalità strettamente relative al progetto Nastro Azzurro Crowd.
16. ESCLUSIONI

E LIMITAZIONI

Saranno esclusi dalla partecipazione all’iniziativa oggetto del presente, i soggetti che
dovessero presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte
o totalmente false e/o non corrette. Saranno inoltre escluse (fin dalla prima fase di
partecipazione) tutte le idee progettuali che risultino:
• Incomplete;
• Incoerenti (con riferimento alle categorie comprese nella presente e agli obiettivi di
Nastro Azzurro);
• In contrasto con le norme stabilite dal presente documento;
• In violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
• In violazione di norme imperative.
• Saranno altresì esclusi i progetti presentati dai dipendenti e collaboratori Eppela e quelli
di tutte le aziende coinvolte, ancorché indirettamente, nell’organizzazione dell’iniziativa.
• I progetti che avranno un budget superiore ad Euro 10.000,00 potranno comunque
partecipare all’iniziativa, accettando sin da ora che l’importo massimo eventualmente
cofinanziato non potrà eccedere il limite di Euro 5.000,00. Ogni partecipante/progetto
non potrà aggiudicarsi più di un contributo.
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17. MODIFICHE
L’iniziativa potrà subire modifiche/variazioni nel corso del suo svolgimento, che saranno
eventualmente pubblicate sul sito https://www.eppela.com/nastroazzurrocrowd
18. INFORMAZIONI

E RECAPITI

Per tutte le informazioni relative al progetto e per ogni necessità connessa alla fruizione
dello stesso è possibile contattare il Servizio Assistenza al seguente recap
19. VARIE

E FORO COMPETENTE

Eppela e il Mentor si riservano il diritto di eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione,
qualsiasi iniziativa che a loro insindacabile giudizio potrebbe essere non in linea con lo
spirito dell’iniziativa.
Eppela e il Mentor si riservano la facoltà di non remunerare o impedire la partecipazione
ad eventuali iniziative non in buona fede o fittizie. Il Progettista, partecipando all’iniziativa,
cede ad Eppela e al Mentor il diritto di usare gratuitamente (anche a scopo pubblicitario),
riprodurre e, anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia
e secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società), mostrare e divulgare in qualsiasi
formato e tramite qualsiasi canale il nome del soggetto aggiudicatario del finanziamento
e/o eventuali suoi loghi o marchi.
Al Progettista sarà inoltre richiesta, previa liberatoria, la disponibilità a rilasciare, a titolo
gratuito. interviste riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il proprio Progetto,
la partecipazione all’iniziativa, la propria esperienza imprenditoriale.
La lingua per la partecipazione all’iniziativa è unicamente quella italiana, pertanto non
potranno partecipare i progetti redatti in lingue diverse. L’iniziativa sarà regolata dalle
norme della legge italiana ed ogni controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di
Lucca.
20. PRIVACY
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei partecipanti dell’Iniziativa.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento al
fine di consentire l’espletamento dell’iniziativa, in particolare, per l’invio delle comunicazioni
relative all’iniziativa e del contributo eventualmente ottenuto e l’esecuzione delle operazioni
ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente
collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
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Titolare del trattamento dei dati su Eppela è Anteprima Srl con sede legale in Lucca Piazza
dei Servi 11, che gestirà i dati dei partecipanti all’iniziativa raccolti. Il Responsabile del
trattamento dei dati su Eppela è Anteprima srl che anche con riferimento all’esercizio dei
diritti ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può essere contattato utilizzando il seguente recapito:
legal@eppela.com
Per quanto riguarda Nastro Azzurro Crowd, Titolare del trattamento dati è il Mentor e il
Responsabile del trattamento dei dati è la società Birra Peroni s.r.l. con sede in Roma, via
Renato Birolli n. 8 – CAP 00155, società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento
di Asahi Europe ltd.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione
dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione,
l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto
alla Società, all’attenzione del legale rappresentante.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione,
l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto
alla Società, all’attenzione del legale rappresentante.

Luogo e data

Firma per accettazione

13

Manifestazione di consenso al trattamento ed alla cessione dei dati per finalità di Marketing
e Promozione
Per consentire al Mentor Nastro Azzurro l’attivazione di iniziative di promozione e
comunicazione pubblicitaria dell’iniziativa Nastro Azzurro Crowd, contemporanee e/o
successive alla pubblicazione della stessa, si rende necessario il Suo consenso espresso
con il quale autorizza la società Anteprima Srl, proprietaria della Piattaforma Eppela, a
comunicare i Suoi dati personali di contatto alla società Peroni Nastro Azzurro Mentor della
presente iniziativa ed alle agenzie intermediarie da questi prescelte per la gestione delle
richiamate iniziative pubblicitarie. Il consenso richiesto non è obbligatorio e non pregiudica
la partecipazione all’iniziativa.
“Io sottoscritto _____________________________ c.f. _____________________________
_____________ titolare del progetto ____________________________________ autorizzo
Anteprima Srl, con sede il Lucca Piazza dei Servi 11, proprietaria della Piattaforma Eppela,
a comunicare i miei dati personali di contatto alla società Peroni Nastro Azzurro ed alle
agenzie intermediarie da questi indicate, affinché possano contattarmi per finalità di
promozione e marketing legate alla presente iniziativa”

Luogo e data

Firma per accettazione
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