Deloitte Hackathon
Regolamento
Soggetto Ideatore ed Organizzatore
Deloitte Hackathon (di seguito “Evento”) è ideato da Deloitte Italy S.p.A. con
sede in Via Tortona 25, 20144, Milano (di seguito “Ideatore”) e organizzato in
collaborazione con Officine Innovazione S.r.l. - Via Tortona 25, 20144 Milano (di
seguito “Organizzatore”).
Scopo
L’Evento ha l’obiettivo di chiamare i migliori talenti per ideare e sviluppare
soluzioni innovative in diversi settori, al fine di creare nuovi servizi e prodotti
b2b che possano supportare le aziende ad affrontare le nuove sfide in un’epoca
di grandi cambiamenti tecnologici e sociali.
L’Evento non costituisce una manifestazione a premio, ai sensi dell’art. 6 lettera
a) del D.P.R. n. 430/2001, in quanto ha ad oggetto «la presentazione di progetti
o studi in ambito commerciale o industriale nel quale il conferimento del premio
all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera
o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di
incoraggiamento nell’interesse della collettività».
Data e durata
L’Evento si svolgerà l’8 e il 9 giugno 2018 presso la MegaWatt Court di via
Giacomo Watt 25, 20143, Milano. L’inizio dell’Evento è previsto per le ore 9:30
del giorno venerdì 8 giugno 2018 e finirà alle ore 16:30 del giorno successivo.
Destinatari dell’Evento
L’Evento è destinato ai talenti delle comunità tecnologiche e di business che
vogliono mettersi in gioco per ideare e sviluppare innovativi servizi e prodotti
b2b che possano intercettare i nuovi bisogni di aziende ed imprese. L’iscrizione
all’Evento è completamente gratuita e possono aderirvi tutte le persone fisiche
che abbiano compiuto 18 anni al momento della compilazione della modulistica
di iscrizione e che possiedano una o più delle seguenti competenze:
- Sviluppo
software
(indipendentemente
dal
linguaggio
di
programmazione);
- Progettazione interfacce (UX designer, UI designer, Web designer,
Frontend developer, Mobile Developer, Security developer);
- Marketing e commerciale (esperti di marketing, esperti di business
models, vendita);
- Comunicazione e branding (grafici, brand designers);
- Esperti di business (business strategist, product designer, marketing);
- Esperti di nuove tecnologie (esperti di Internet of Things, Cloud
Computing, Blockchain, Artificial Intelligence, Big Data);
- Esperti di industry (esperti in ambito manufacturing, fashion, automotive,
turismo, energy, banking & insurance…).
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Indipendenza del network DCM
Gli aspiranti Partecipanti prendono, altresì, atto del fatto che l’Organizzatore e
l’Ideatore sono società aderenti al Network DCM e che, per l’effetto, sono
sottoposte ai vincoli di indipendenza di cui al Regolamento UE n. 537/2014,
nonché ad altre norme di legge e regolamentari e principi professionali applicabili
in specifiche circostanze, in materia di Revisione Legale.
A tale scopo dichiarano di non avere incarichi quali componenti di collegi
sindacali, consigli di amministrazione, organismi di vigilanza di entità e/o
posizioni, cariche ed incarichi di natura assimilabile. Dichiarano altresì di non
ricoprire funzioni apicali o di management in entità di alcun tipo e di non
detenere partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale in alcuna entità e/o
interessenze in entità di qualsiasi natura superiori al 10%.
Ove gli aspiranti partecipanti si trovassero in una delle circostanze di cui sopra,
ai fini della domanda di partecipazione saranno obbligati a compilare la relativa
sezione all’atto dell’iscrizione e prendono atto del fatto e accettano che
l’Organizzatore sarà legittimato ad escluderli per ragioni connesse ai menzionati
obblighi in materia di indipendenza.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire attraverso la compilazione della modulistica
disponibile sul sito internet www.deloittehackathon.com, con l’inserimento dei
dati ivi richiesti, che dovranno essere corretti, completi e veritieri (di seguito la
“Registrazione Corretta”), e mediante l’upload del curriculum vitae
aggiornato. Le iscrizioni chiuderanno il 27/05/2018 alle ore 23.59.
La selezione verrà effettuata da parte dell’Organizzatore, sulla base della
valutazione dei curricula e delle competenze che verranno indicate da parte dei
candidati, tenuto conto delle caratteristiche delle attività che dovranno essere
svolte.
I candidati selezionati (di seguito i “Partecipanti”) riceveranno conferma della
loro ammissione all'Evento tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato all’atto dell’iscrizione. Nel caso in cui l’indirizzo si rivelasse errato o
comunque non fosse possibile consegnare l’e-mail, il Partecipante verrà
automaticamente escluso. Contestualmente a tale notifica, il Partecipante
riceverà i seguenti documenti:
1. Il presente regolamento;
2. Informativa sul trattamento dei dati personali e liberatoria in relazione
all’utilizzo di video e immagini girate durante l’Evento;
3. Il Non Disclosure Agreement (NDA) relativo alla riservatezza delle
informazioni ricevute in relazione all’Evento;
4. Il contratto per la partecipazione all’Evento;
5. Dichiarazione relativa alla detenzione di cariche sociali, posizioni apicali,
ovvero partecipazioni o interessenze.
Tali documenti dovranno essere stampati e firmati dal Partecipante per
accettazione.
L’effettuazione della Registrazione Corretta e la presentazione dei succitati
documenti firmati da parte del Partecipante entro il giorno dell’Evento costituisce
2

condizione indispensabile per la partecipazione all’Evento medesimo, a pena di
esclusione dallo stesso.
Il giorno dell’Evento il Partecipante dovrà presentarsi munito di idoneo
documento di riconoscimento e della tessera del codice fiscale (o
tesserino sanitario), al fine di poter partecipare all’Evento, a pena di
esclusione dallo stesso.
Struttura dell’Evento
L’Evento è strutturato su 9 tematiche differenti, relative ciascuna a uno specifico
problema/mercato/servizio (di seguito “Brief”), riferibile a diversi ambiti e
settori economici. Ogni Brief avrà almeno tre team (di seguito il “Team”) di
lavoro che si sfideranno.
Alla fine dell’Evento, verrà premiato il migliore Team per ogni Brief, per un totale
di 9 Team vincitori.
Ogni Partecipante verrà assegnato ad un Brief e, in sede di formazione del Team,
ogni Partecipante entrerà a far parte di uno dei gruppi di lavoro con altri
Partecipanti assegnati al suo stesso Brief.
Modalità di svolgimento dell'Evento
L'Evento si svolgerà in sei fasi:
1. Registrazione: alle ore 09.30 di venerdì 8 giugno, tutti i Partecipanti che
hanno ricevuto l’email di conferma, si presenteranno per la registrazione
presso la sede sopraindicata, comunicando le proprie generalità con
documento di identità all’ingresso e consegnando i documenti sopra
indicati, debitamente sottoscritti.
2. Ricezione dei Brief: dopo la registrazione, i Partecipanti verranno indirizzati
al proprio Brief di appartenenza. Ogni Brief avrà come riferimento un
referente Deloitte (di seguito “Innovatore”), che avrà il compito di
presentare il Brief ai Partecipanti.
3. Formazione dei Team: intorno alle ore 11.00, saranno formati Team di
lavoro multidisciplinari tra i Partecipanti assegnati allo stesso Brief. La
composizione/modificazione dei Team sarà effettuata dall’Organizzatore.
Ciascun Team potrà essere composto fino ad un massimo di 6 persone.
4. Inizio attività: alle ore 11.30 avverrà l’apertura ufficiale delle attività.
Ciascun Team si dedicherà, con le modalità e l’organizzazione che ciascun
Team riterrà più opportune, alla definizione e allo sviluppo di un progetto
con l’obiettivo di proporre una soluzione innovativa e realizzare un
prototipo (di seguito il “Progetto”), da presentare al comitato di
valutazione tecnica (di seguito “Comitato”). I membri della Comitato
saranno scelti a insindacabile giudizio dell’Ideatore e dell’Organizzatore
dell'Evento e avranno il compito di valutare gli elaborati finali presentati
da ogni Team. Ai Partecipanti non verrà fornito alcuno strumento e,
pertanto, dovranno operare con un proprio computer portatile,
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smartphone e/o con altra attrezzatura hardware (es. schede di
prototipazione) che riterranno necessaria a loro giudizio allo sviluppo dei
Progetti. Ai Partecipanti sarà consentito l’accesso ad una connessione
Internet via wi-fi e alla rete elettrica.
Durante lo svolgimento dell’Evento sarà a disposizione dei Partecipanti, un
punto di ristoro fisso. Intorno alle 13.30 sarà offerto un light lunch.
Durante la giornata e la nottata, le fatiche dei Team saranno compensate
da snack, energy drink e punti di riposo per le eventuali pause notturne
che i Partecipanti riterranno a loro giudizio di effettuare. Alle ore 20.00
verrà offerta la cena, mentre le attività potranno continuare per tutta la
notte. La colazione verrà servita intorno alle ore 8.30 del giorno successivo
(sabato 9 giugno 2018). La fine delle attività in Team è prevista alle ore
12.30.
5. Presentazione Progetto: Alle 12.30 del 9 giugno, ogni Team presenterà il
proprio Progetto di fronte ai membri del Comitato.
6. Valutazione finale: dopo aver ascoltato le presentazioni dei Progetti, il
Comitato si riunirà per decretare il miglior Progetto per ogni Brief, sulla
base dei criteri definiti in questo regolamento. Saranno quindi proclamati
come vincitori i relativi Team al termine dell’Evento.
Scenario tecnico e contenuti
I Partecipanti saranno chiamati ad ideare e sviluppare il Progetto seguendo uno
specifico Brief. I 9 Brief spaziano su ambiti e tecnologie differenti. I linguaggi di
programmazione sono liberi. Una volta completato lo sviluppo del Progetto dovrà
essere depositato all’interno di un hardware esterno comune al Team che verrà
custodito dal Team medesimo.
Valutazione dei Progetti
I membri del Comitato avranno il compito di valutare i Progetti presentati da
ogni Team.
Il Comitato esprimerà il proprio parere sulla base dei seguenti criteri:
Macro
categorie
valutazione
Coerenza con contesto
Value proposition
Soluzione sviluppata

User experience

di

Criteri di valutazione
Coerenza con il Brief e le sfide di
Deloitte
Originalità ed innovatività della
soluzione
Presentato un Minimum Viable
Product
Qualità tecnica della soluzione
User experience accattivante
Look and feel
Facilità d'uso

Peso %
20%
25%

25%

20%
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Presentazione

Chiarezza espositiva
Engagement pubblico
Completezza dei contenuti esposti

10%

Per ogni criterio, ciascun membro del Comitato assegnerà un punteggio da 1 a
5. Al termine della valutazione verrà stilata, in base ai voti, una classifica dei
Team per ognuno dei 9 Brief.
Verranno dichiarati vincitori i Team primi classificati nei rispettivi Brief (uno per
ogni Brief) i quali riceveranno un premio, come descritto nel paragrafo
successivo.
Il giudizio del Comitato è insindacabile e i rispettivi membri non sono tenuti a
ulteriormente motivare le proprie decisioni, che dovranno intendersi motivate
esclusivamente dal punteggio medesimo.
Corrispettivo per i Progetti vincitori
Il premio per ciascuno dei 9 Team vincitori è pari ad Euro 3.300,00
(tremilatrecento/00), da dividersi in parti uguali tra i Partecipanti di tali Team.
Nel caso di ex aequo tra due Team del medesimo Brief entrambi i Team verranno
dichiarati vincitori e avranno diritto ad un premio pari ad Euro 3.300,00
(tremilatrecento/00) per ciascun Team, da dividersi in parti uguali tra i
Partecipanti dei Team medesimi.
I vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere la
sostituzione del premio per nessun motivo.
Garanzie
Ciascun Partecipante garantisce che il Progetto sviluppato:
1. sarà creato durante l’Evento e costituirà un’opera originale;
2. non conterrà alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di
proprietà industriale o diritto d’autore di terzi;
3. nel caso in cui includa diritti di terzi, si sarà previamente dotato di tutte le
necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare e che tali
autorizzazioni e licenze siano liberamente cedibili a terzi;
4. non violerà altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti
industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o
diritti relativi alla privacy, diritti morali o qualunque altro diritto meritevole
di tutela;
5. non sarà già stato l’oggetto di contratti con terzi;
6. non
conterrà
alcun
contenuto
diffamatorio,
rappresentazione,
considerazione oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe
danneggiare il nome, l’onore o la reputazione dell’Ideatore o
dell’Organizzatore o di qualunque altra persona o società;
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7. non conterrà alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o
contenuto di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse
specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso,
orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o
gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di
qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o
inappropriato;
8. non conterrà alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire,
molestare, o maltrattare la vita privata di una persona;
9. non costituirà una violazione delle leggi applicabili e non conterrà contenuti
che incoraggino comportamenti illeciti.
I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i propri aventi causa di
manlevare integralmente l’Ideatore, l’Organizzatore, i partner e/o eventuali
loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi, rispetto alle
garanzie sopra elencate.
Proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai Progetti dei Team vincitori saranno
esclusivamente di titolarità di Deloitte Italy S.p.A.
Trattamento dei dati e pubblicità
Al momento dell’iscrizione, i candidati saranno richiesti di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.
Ai Partecipanti sarà richiesto di sottoscrivere una liberatoria finalizzata ad
autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo delle immagini (foto e video) realizzate
durante l’Evento, per finalità di comunicazione e promozione dell’Evento stesso.
Miscellanea
L’Ideatore e l’Organizzatore si riservano il diritto di annullare, sospendere e/o
modificare l’Evento, o parte di esso, in caso di cause di forza maggiore quali, a
mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, disservizi
tecnici e, comunque, qualsiasi altro fattore o evento che non sia prevedibile o
non sia sotto il loro controllo.
I Partecipanti si impegnano a rispettare le prescrizioni per la gestione della
sicurezza durante l’Evento come da eventuali disposizioni dell’Organizzatore.
L’Ideatore e l’Organizzatore si riservano il diritto, a loro esclusiva discrezione, di
squalificare qualsiasi Partecipante che: a) tenti di manomettere il processo di
iscrizione o il funzionamento dell’Evento; b) agisca in violazione del presente
regolamento; c) si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario
all’interesse di un sereno e corretto svolgimento dell’Evento.
Il presente Regolamento è stato predisposto, è regolato e dovrà essere
interpretato ai sensi della legge italiana.
Legenda
Di seguito si riassumono i principali termini usati in questo regolamento, con le
relative descrizioni.
Termine

Descrizione
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Ideatore
Organizzatore
Brief
Innovatore
Candidati selezionati
Partecipanti
Comitato di
Valutazione Tecnica

Data _____________

Deloitte Italy S.p.A.
Officine Innovazione S.r.l., startup innovativa di Deloitte
Specifica tematica avente specifici problema/mercato/servizio per
la quale i Team di lavoro dovranno ideare e sviluppare il prototipo.
L’Hackathon è organizzato in 9 brief.
Referente Deloitte per ogni brief, che ha il compito di presentare i
brief ai Team ed essere punto di riferimento per la durata
dell’hackaton
I candidati che verranno selezionati dall’Ideatore e l’Organizzatore
per partecipare all’Hackathon
I candidati selezionati che effettivamente parteciperanno
all’Hackathon
La giuria, o commissione, scelta e formata dall’Ideatore e
dall’Organizzatore che valuterà i prototipi ideati e sviluppati dai
Team alla fine della sessione di lavoro.

Firma
_________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante dichiara
di accettare le seguenti previsioni: Indipendenza del Network DCM, Garanzie,
Miscellanea.
Data _____________
Firma
_________________
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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.
13 GDPR
Nell’ambito dell’Evento, i dati personali di candidati, selezionati e non, e dei
Partecipanti saranno oggetto di trattamento. In particolare, saranno raccolti e
trattati i dati inseriti nel form di candidatura per la partecipazione all’ Evento,
nonché gli ulteriori dati personali forniti dai Partecipanti durante lo svolgimento
di questo; a titolo meramente esemplificativo saranno raccolti e trattati i dati di
contatto, inclusi nome, e-mail, indirizzo, numero di telefono; dati personali tra
cui genere, data di nascita, città natale, titoli e ruolo aziendale.
Finalità del Trattamento.
I dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

per consentire ai candidati di partecipare all’Evento
organizzazione e gestione delle diverse fasi in cui si articola l’Evento
per selezionare i vincitori ed eventualmente assegnare i premi
per promuovere il brand ed i servizi di Deloitte

Modalità del Trattamento
II trattamento dei dati personali verrà effettuato con il supporto di mezzi
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento di dati è facoltativo, tuttavia esso è strettamente funzionale alla
partecipazione all’Evento, pertanto, in caso di mancato o incompleto
conferimento dei dati richiesti dal form il Titolare si troverà nell’impossibilità di
valutare la domanda di partecipazione dell’interessato.
Comunicazione e diffusione dei dati e trasferimento dei dati
I dati raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra a:
- altre società ed entità giuridiche appartenenti al Network Deloitte
- società o persone fisiche che forniscono servizi a Deloitte
- soggetti terzi che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge,
di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Alcuni dei soggetti destinatari potrebbero trovarsi al di fuori dell’Unione Europea.
Il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati, in
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conformità alle previsioni sul trasferimento dei dati a Paesi terzi di cui al Capo V
GDPR (artt. 44-49), anche di carattere contrattuale, ivi inclusa la stipulazione di
clausole contrattuali tipo. L'elenco dei Paesi situati fuori dall’ Unione Europea
dove sono trasferiti i dati è disponibile su richiesta al Data Protection Officer
all’indirizzo sotto riportato.
In considerazione della natura dell’Evento, i dati personali dei Partecipanti
potranno essere oggetto di diffusione per le finalità sopra indicate.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la
protezione dei dati personali per tutta la durata dell’Evento nonché per tutto il
tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. I dati personali
funzionali all’assolvimento di obblighi civili e fiscali saranno conservati in
ottemperanza a detti obblighi.
Diritti dell’Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15-21 GDPR, ivi inclusi:
 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro
contenuto (diritti di accesso);
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di
rettifica);
 chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati
trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
 opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel
contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta inoltrata al Titolare all’indirizzo
sotto indicato.
Titolare del trattamento.
Deloitte Italy S.p.A. con sede legale in Milano, via Tortona 25, 20144 Milano
(MI), è titolare del trattamento.
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