REGOLAMENTO BANDO 2015

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
Iscrizione alla Prefettura di Roma n° 909/2002
Codice Fiscale 97247230580
Dal 12 gennaio 2012, iscritta all’Anagrafe Unica
delle Onlus
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci
Milano 3, 20080 Basiglio (MI)
telefono: 02 90491
email: info@fondazionemediolanum.it
sito: www.fondazionemediolanum.it

2

REGOLAMENTO “ NUTRI(AMO) IL FUTURO “

Fondazione Mediolanum Onlus è da anni impegnata nell’educazione
alla libertà e nella salvaguardia dei bambini. Il suo operato ha
riguardato i settori dell’assistenza medica e sanitaria, dell’istruzione,
del lavoro, dei diritti umani, della ricerca e la sua azione ha riguardato
sia le aree del mondo maggiormente esposte alle difficoltà sociali e
civili delle persone e delle famiglie che il territorio italiano. In questo
modo la Fondazione ha reso possibile a decine di migliaia di bambini
il raggiungimento di una vita autonoma e dignitosa.
Per perseguire questo obiettivo la Fondazione Mediolanum Onlus ha
erogato periodicamente (con frequenza tendenzialmente semestrale)
a favore di realtà del settore non profit che potessero distinguersi
negli ambiti di interesse. Ha sempre cercato di privilegiare progetti
concreti e verificabili di lungo periodo con ricadute sul territorio di
riferimento, massima trasparenza etica ed economica nelle attività
sostenute, collaborazione con partner di comprovata esperienza nel
campo della solidarietà.

1. DEFINIZIONI

Destinatari

Il Bando “Nutri(Amo) il futuro “ è promosso da Fondazione
Mediolanum Onlus con sede in via Francesco Sforza - Palazzo
Meucci Milano 3, 20080 Basiglio, Iscrizione alla Prefettura di Roma
n. 99/2002, codice fiscale 97247230580, iscritta all’Anagrafe
Unica delle Onlus dal 12.01.2012.
Destinatari

Il Promotore accetterà proposte e progetti delle seguenti categorie:
- Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97;
- Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.
266/91;
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla
Legge 383/2000;
- Organizzazioni non governative (Legge 49/1987)
- Fondazioni ed Associazioni riconosciute (artt. 14-42 c.c.);
- Altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative disciplinate
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da leggi speciali;
- Consorzi ed Associazioni Temporanee di Scopo costituite fra
soggetti di cui ai punti precedenti.
Sono ammesse a partecipare al presente Bando le organizzazioni,
con esclusione degli enti aventi finalità
di lucro, che rispettano i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente dotate di Partita IVA e/o codice fiscale;
- Presentare nell’ultimo bilancio disponibile un valore di Totale ricavi
e proventi (o Totale costi e oneri) pari o superiore a 500.000 euro;
- Avere sede sul territorio nazionale (Italia);
- Essere costituite in data non successiva al 2011;
- Avere – nel corso dei tre esercizi anteriori alla data di
partecipazione al presente bando – ottenuto un rapporto tra la
somma degli incassi dell’ente e la somma delle uscite di cassa
per attività istituzionali (al netto dei costi di gestione dell’ente
stesso, ivi compresi in via esemplificativa i costi di personale,
di consulenza, di locazione e spese generali) non inferiore a
0.8 (80%), così come certificato dai relativi bilanci per singolo
esercizio.
Nell’ipotesi di partnership, dovrà essere individuato un soggetto
capofila che coordinerà i rapporti tra i diversi Partecipanti (enti
partner) e con il Promotore, sarà responsabile dell’invio del
progetto, della sua rendicontazione, di tutta la fase attuativa
e di monitoraggio e sosterrà la maggior parte degli oneri
previsti nel piano economico complessivo del progetto. Nel caso
di partnership, i requisiti soggettivi di cui sopra dovranno essere
comunque rispettati da ogni Partecipante (ente partner).
Ogni Partecipante potrà presentare al massimo 1 (una) richiesta di
contributo, sia esso Partecipante in
qualità di ente capofila o di ente partner.
Non possono in ogni caso partecipare al Bando i dipendenti e
collaboratori di Fondazione Mediolanum, Banca Mediolanum e
delle altre società del Gruppo. Verranno esclusi inoltre quei
profili che
parteciperanno al Bando attraverso registrazioni non corrispondenti
o non autorizzate alla registrazione effettuate.
Partecipanti

Nel momento in cui un Destinatario è intenzionato a partecipare
al Bando, è considerato un (potenziale) Partecipante e dunque un
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potenziale assegnatario dei contributi messi a disposizione.
Utenti della community
Il Bando prevede un’interazione con la propria community virtuale
nella fase di votazione online dei progetti selezionati. Si considera
Utente (o Votante) qualsiasi persona fisica, maggiorenne, residente
sul territorio nazionale (Italia), che decide di registrarsi sul sito
www.fondazionemediolanum.it al fine di votare un Progetti in
funzione del presente Bando.
Fruitori dei progetti

I fruitori dei progetti dovranno essere i minori in condizioni di
disagio (fino ai 18 anni di età) e le loro famiglie o comunità di
appartenenza. I fruitori possono essere localizzati sul territorio
nazionale (Italia) oppure in altri contesti internazionali in condizioni
di disagio.

2. IL CONTESTO

La recente crisi ha determinato una chiusura del mondo cosiddetto
sviluppato sui propri problemi e sulle proprie debolezze,
dimenticandosi che vive in una condizione di generale benessere e di
relativo privilegio.
Ancora oggi infatti circa metà della popolazione mondiale vive con
meno di due dollari al giorno e oltre un miliardo di persone non ha
accesso a fonti di acqua potabile. Queste condizioni di estrema
povertà sono i principali ostacoli ad una vita dignitosa.
La FAO ha stimato che nel 2011 sono state oltre 925 milioni le
persone in stato di denutrizione.
Nel Millenial Development Goals (UN 2008) viene posto il focus
sui bambini al di sotto del 5 anni in condizione di sotto nutrizione:
rispetto al totale dei bambini in Asia Meridionale ci sarebbe
un’incidenza del 46%, mentre nell’Africa Sub-Sahariana e nel Sud-Est
Asiatico la percentuale sarebbe oltre il 25%.
La carenza di acqua e cibo nei Paesi maggiormente disagiati sono
spesso le cause dell’insorgere di terribili conflitti geopolitici, le
cui vittime sono proprio le persone più deboli e più bisognose di
assistenza, ovvero i bambini, le donne e gli anziani.
Inoltre, la carenza infrastrutturale rende le popolazioni in stato di
disagio maggiormente esposte ai danni provocati dalle calamità
naturali. Il ripristino di un adeguato stato nutrizionale è parte
integrante degli interventi di disaster management ed assistenza
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umanitaria.
Infine, la nutrizione è intesa non soltanto come mero sostentamento,
ma come elemento essenziale del benessere, inteso in modo olistico
come equilibrio tra gli aspetti psicofisici della persona, anche in
relazione ai propri bisogni di natura immateriale e sociale.Per questi
motivi, Fondazione Mediolanum Onlus ha deciso di intervenire con il
suo secondo Bando di erogazione, finalizzato ad uno scopo specifico e
con strumenti di interazione partecipativi. La tematica scelta è quella
della nutrizione, la stessa di Expo 2015, con una sensibilità dedicata ai
più piccoli.

3. GLI OBIETTIVI

Con il Bando “ Nutri(Amo) il futuro “ (di seguito “Bando”),
Fondazione Mediolanum Onlus (di seguito
“Promotore”) si pone due obiettivi centrali:
- focalizzare l’intervento di erogazione sulla tematica della
nutrizione e del sostentamento dei più piccoli, intesa come
particolare categoria sociale della comunità di appartenenza,
qualora siano in condizioni di disagio;
- allargare il processo decisionale di assegnazione del
contributo, ossia prevedere una forma di valutazione e votazione
da parte della community sociale che gravita attorno ad un progetto
o ad una organizzazione.
La nutrizione può essere a buon diritto considerata un tema
trasversale a tutti gli ambiti finora destinatari delle erogazioni
del Promotore e dunque si pone come multi-disciplinare. Sarà
inoltre possibile sviluppare un filone di iniziative e di appuntamenti
inerenti a questa tematica, anche non strettamente finalizzate
alla partecipazione al Bando ma alla semplice divulgazione delle
problematiche emerse.
I progetti ideali presentano caratteristiche che massimizzano
l’impatto sociale creato ed accrescono il
patrimonio intangibile di competenze e relazioni dell’organizzazione
proponente. In particolare:
- contribuire alla salvezza di vite umane e al miglioramento delle
condizioni di vita e di alimentazione delle relative comunità;
- trovare chiavi di lettura e di intervento innovative ed originali, che
possano lasciare un segno tangibile e
duraturo;
- produrre un impatto territoriale misurabile e tangibile, dopo
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una lucida analisi del contesto geografico e delle modalità
dell’intervento proposto;
- sviluppare collaborazioni e partenariati con altre
organizzazioni o istituzioni di natura solidale, associativa,
caritatevole o non governativa;
- essere rendicontati con estrema trasparenza, al fine di valutare
l’efficacia dell’investimento di risorse umane, economiche,
tecniche;
- prevedere la promozione dei risultati all’interno delle reti sociali
delle organizzazioni proponenti e con gli strumenti più avanzati di
comunicazione.

4. I PROGETTI
AMMISSIBILI

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita e si svolge
attraverso il sito www.fondazionemediolanum.it.
Il progetto potrà riguardare l’interazione fra i temi dell’infanzia e
dell’adolescenza in condizioni di disagio
e dell’alimentazione, della nutrizione e del sostentamento,
eventualmente in relazione ad uno degli ambiti già sostenuti
dal Promotore: scuola, inserimento professionale, diritti, sanità,
assistenza, ricerca.
Non sono ammesse iniziative che riguardino esclusivamente
la ristorazione o fornitura di prodotti specifici, esperienze di
laboratorio o seminario, iniziative di sperimentazione.
I progetti che saranno proposti possono riguardare tanto il territorio
nazionale (Italia), quanto altri Paesi. In questo senso non ci sono
limitazioni geografiche, coerentemente con quanto stabilito al
precedente articolo 1 alla voce “Fruitori dei Progetti”. Il progetto può
riguardare anche diversi contesti geografici, purché sia coerente con
la missione e le dinamiche operative dello stesso.
Non saranno ammessi progetti che prevedono costi non
strettamente correlati al progetto (ad esempio riferiti all’attività
ordinaria dei Partecipanti) oppure progetti presentati da
Partecipanti la cui attività è svolta con finalità di lucro.
Non è possibile richiedere il contributo per finanziare l’attività
istituzionale di un’organizzazione.
La durata minima di un progetto è di 1 anno. Non è specificata la
durata massima. Sono ammessi a richiedere il contributo progetti
avviati nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente
Bando.
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5. LE TEMPISTICHE
DEL BANDO

Il procedimento di selezione dei vincitori del Bando seguirà le
seguenti scadenze (salvo differenti comunicazioni opportunamente
segnalate sul sito www.fondazionemediolanum.it):
- FASE 0 - Pubblicazione del bando: 20 Marzo 2015
- FASE 1 - Inserimento dei progetti: dal 1 Aprile 2015 (ore 09.00
CEST) al 16 Aprile 2015 (ore 18.00 CEST)
- FASE 2 - Selezione dei progetti: entro il 27 Maggio 2015
- FASE 3 - Votazione della community: dal 29 Maggio 2015 (ore
09.00 CEST) al 16 Giugno 2015 (ore 12.00 CEST)
- FASE 4 - Proclamazione dei vincitori: entro il 17 Giugno 2015
Il Promotore si riserva la possibilità di modificare date o regole
del Bando in qualsiasi momento e si adopererà per comunicare
tutte le eventuali modifiche in tempo utile sul sito www.
fondazionemediolanum.it.
Una precedente presentazione del Porgetto non costituirà titolo
preferenziale rispetto ai Progetti presentati successivamente, fatto
salvo quanto al successivo art. 5.3. L’unico parametro temporale
preso in considerazione sarà la tempestività della presentazione
della candidatura, nel rispetto delle scadenze sopra riportate.
Tutti i progetti devono pervenire al Promotore unicamente
attraverso la registrazione e la procedura sul sito www.
fondazionemediolanum.it. Ogni altro formato sarà ritenuto non
ammissibile, così come la presentazione della proposta oltre i
termini temporali stabiliti.
5.1 Fase 1 - Inserimento dei progetti

Ogni Partecipante deve accedere al sito www.
fondazionemediolanum.it tramite nuova registrazione o tramite
username e password già in proprio possesso per la partecipazione
ad altri bandi del Promotore. Sarà necessario:
- accedere al Sito;
- seguire le istruzioni per registrarsi, se non già registrati;
- accedere all’area dedicata al Bando;
- compilare tutti i campi del form di partecipazione seguendo le
istruzioni.
Sarà disponibile sul sito www.fondazionemediolanum.it l’elenco
delle informazioni e dei campi da compilare nel form online per
la presentazione del progetto.
Al termine della procedura online, il progetto dovrà essere inviato,
sempre telematicamente. Ciascun Partecipante riceverà una mail di
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conferma dell’invio all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.
In un momento successivo, potranno essere richiesti documenti
integrativi da parte del Promotore che attestino di possedere i
requisiti dichiarati in fase di registrazione e di potere validamente
essere destinatari del presente Bando, in quanto rientranti in una
delle casisitiche elencate al precedente art. 1 (Destinatari).
5.2 Fase 2 - Selezione dei progetti

Una volta ricevuto il progetto attraverso l’application form, il
Promotore effettuerà una prima selezione in funzione della
correttezza formale dei progetti ricevuti.
In seguito, verrà attivata una procedura di valutazione qualitativa
dei progetti attraverso i criteri riportati al successivo art. 6, salvo i
casi di inammissibilità nonché di esclusione dal bando esemplificati
nell’art. 12 del presente Bando.
Verrà selezionato un numero fino a 10 Progetti e il relativo
elenco sarà pubblicato sul sito
www.fondazionemediolanum.it.
I Progetti selezionati dal Promotore potranno accedere all’ulteriore
fase di valutazione, basata sul giudizio della community, come
meglio specificato nel punto che segue.
5.3 Fase 3 - Votazione della community

In questa fase, sempre attraverso sito www.
fondazionemediolanum.it, gli Utenti potranno votare il proprio
progetto preferito.
Per effettuare la votazione, sarà necessario registrarsi al sito
www.fondazionemediolanum.it con tutti i dati richiesti nei campi
obbligatori. Sarà inoltre necessario esprimere il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali in materia di protezione e di privacy,
come specificato nel form di registrazione.
La procedura di registrazione e la successiva creazione di un
account personale potranno essere utilizzati
in seguito per partecipare ad ulteriori progetti, iniziative, concorsi,
bandi, call del Promotore.
Ogni utente ha diritto ad uno e un solo voto, che potrà attribuire al
Progetto preferito. Non sarà possibile modificare il proprio voto una
volta inserito. Il numero di voti totali attribuiti dagli Utenti a
ciascun progetto sarà visibile in calce ai singoli progetti. E’ possibile
che l’aggiornamento dei voti non sia immediato, in quanto può
dipendere dalla velocità di connessione dell’Utente, dal numero
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di Utenti sul sito del Promotore, dalla capacità del server,
dall’aggiornamento della cache nonché dai sistemi di sicurezza
– automatici e non - implementati al fine di prevenire attività
fraudolente .
Nel periodo intercorrente tra l’apertura delle operazioni di voto
e la proclamazione dei Progetti vincitori il Promotore si riserva la
facoltà di non computare o di annullare i voti che risultino espressi
in violazione dei seguenti principi: in caso di malfunzionamento
della procedura informatica, da fake account e/o, comunque, da
persone inesistenti o la cui esistenza o generalità non sia stata
confermata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto
di controllo ed esclusione i voti espressi tramite il sito www.
fondazionemediolanum.it che non risultino successivamente
confermati tramite email, voti privi di indicazione di valido codice
fiscale del Votante ovvero voti non riconducibili ad utenti la cui
identità risulti comprovati da apposita documentazione che il
Promotore si riserva di richiedere ai Votanti.
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche
in ogni momento che potranno essere svolte anche a campione
ed anche successivamente all’assegnazione dei contributi, con
conseguente sospensione dell’erogazione dei contributi assegnati in
caso di accertata grave violazione.
Il Promotore si riserva inoltre di interrogare singolarmente i
referenti dei progetti selezionati per verificare che non incoraggino
o promuovano o tollerino la violazione dei suddetti principi. Qualora
si riscontrino suddette irregolarità, i progetti coinvolti potrebbero
essere eliminati dal Bando.
I 3 Progetti che, al termine del periodo di votazione, avranno
ricevuto il maggior numero di voti validi, saranno premiati coi
contributi specificati nel successivo art. 7.
Nel caso di progetti con uno stesso numero di voti, sarà premiato il
progetto che è stato inviato prima
dall’organizzazione (fa fede la data di invio del progetto,
non la data di inizio compilazione o di registrazione
dell’organizzazione).
Interazione coi social network

Nella visualizzazione dei singoli progetti, sarà possibile condividere
e consigliare gli stessi tramite bottoni di social network (a titolo
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esemplificativo, Facebook e Twitter). Il numero di condivisioni,
di like, di commenti, di tweet e di ogni forma di interazione con
tali canali NON concorrerà al meccanismo di votazione: il voto
è validamente esprimibile esclusivamente tramite la procedura di
registrazione prima descritta.
5.4. Fase 4 - Proclamazione dei vincitori

I nomi dei vincitori verranno resi pubblici sul sito
www.fondazionemediolanum.it in apposita sezione.

6. GLI ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Il Promotore è dotato di assoluta discrezionalità nella valutazione
dei Partecipanti e/o dei progetti e nel processo di analisi e
valutazione delle proposte di progetto ricevute per l’ammissione
alla fase 3.
Fermo restando quanto sopra, il Promotore adotterà i seguenti
criteri di valutazione delle proposte ricevute per determinare
quali progetti potranno accedere alla fase 3 di votazione online da
parte della community:
- originalità e innovazione dell’idea progettuale;
- potenzialità del progetto a provocare cambiamenti virtuosi sul
territorio di pertinenza;
- capacità di promuovere e comunicare il proprio progetto con
mezzi tradizionali e aggiornati;
- sostenibilità economica del progetto e eventuale replicabilità in
altri contesti;
- efficacia ed efficienza del piano gestionale e di utilizzo delle
risorse finanziarie, compreso il contributo erogato dal Promotore;
- capacità di sviluppare reti e collaborazioni con realtà locali,
nazionali, internazionali. Il Promotore adotterà i seguenti criteri di
valutazione rispetto ai Partecipanti:
- capacità ed esperienza nella gestione di problematiche di disagio
sociale e di infanzia in condizioni di
difficoltà;
- livello di competenza ed esperienza nella gestione di precedenti
progetti inerenti la tematica della nutrizione;
- capacità di promuovere e comunicare la propria attività con mezzi
tradizionali e aggiornati;
- solidità del soggetto attraverso una rendicontazione periodica,
puntuale, trasparente dei propri risultati;
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- capacità di gestire situazioni complesse e budget consistenti per
interventi prolungati nel tempo.

7. GLI IMPORTI
EROGATI

8. LA COMUNICAZIONE
DEL BANDO

La comunicazione dei vincitori sarà data tramite il sito www.
fondazionemediolanum.it ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Salvo questa comunicazione, non sono previste comunicazioni
individuali ai singoli Partecipanti al Bando.
Saranno erogati dal Promotore complessivamente 250.000 euro
per 3 progetti, così suddivisi:
- PRIMO CLASSIFICATO – contributo progettuale: 150.000 euro
- SECONDO CLASSIFICATO – contributo progettuale: 70.000 euro
- TERZO CLASSIFICATO – contributo progettuale: 30.000 euro
L’erogazione deI contributo si intende vincolato in via esclusiva alla
realizzazione dei Progetti oggetto del presente Bando.
I Partecipanti che risultano vincitori del contributo dovranno
mettersi in contatto con il Promotore entro
30 giorni dalla comunicazione sul sito www.
fondazionemediolanum.it, pena l’annullamento dell’attribuzione e la
non assegnazione del contributo stesso.
I contributi verranno erogati nella seguente modalità:
- 50% contributo entro 60 giorni dalla pubblicazione dei vincitori
definitivi, dopo la comunicazione della data di avvio del progetto;
- 50% contributo entro 60 giorni dalla rendicontazione delle spese
sostenute, dopo la comunicazione di fine del progetto e, comunque,
a seguito della consegna di adeguato “Report di progetto”, da
conocordare col Promotore.
Il Promotore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del
contributo, nella sua interezza o in parte, nel caso il progetto non
sia stato realizzato secondo le modalità e gli obiettivi concordati e
definiti nel progetto stesso.
Contributi che per qualunque motivo non venissero erogati non
verranno riassegnati nell’ambito del presente band e potranno
essere utilizzate per bandi od erogazioni successivi, comunque
entro l’anno.

Il Bando, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente
Regolamento ed alle informazioni relative al trattamento
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dei dati personali (vedi artt. seguenti), saranno resi noti e
pubblicati dal Responsabile per il Trattamento dei Dati sul sito per
tutta la durata e sino alla conclusione del Bando.

9. I DIRITTI
DEL PROMOTORE
DEL BANDO

Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio progetto
e di tutta la documentazione relativa e garantisce di esserne
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti
di utilizzazione. Il Promotore non è in alcun modo responsabili nei
confronti di soggetti terzi con riferimento al contenuto dei progetti
ed alla documentazione relativa. Resta inteso che il Promotore
prenderà tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità
del materiale inviato. In ogni caso, non avrà la responsabilità di
proteggere la proprietà intellettuale o altri diritti sulle proposte
inviate dai Partecipanti. I Partecipanti e i vincitori del Bando si
obbligano sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Promotore da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni e di procedimento
di ricorso, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da
parti terze in relazione al progetto.
Il Promotore non è responsabile per eventuali mancate
consegne, ritardi o problemi dovuti a problematiche tecniche
e informatiche, disfunzioni tecniche, di hardware o software,
interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite,
non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate,
perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa
registrazioni di utenti, che per qualsiasi motivo non siano state
ricevute dal Promotore, comunicazioni elettroniche o di altro tipo
che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla
registrazione degli utenti e all’upload dei contenuti nell’ambito della
presente iniziativa.
Il Partecipante al Bando cede al Promotore il diritto di usare
(anche a scopo promozionale), e riprodurre, anche parzialmente,
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia
e secondo le modalità ritenute più opportune), visualizzare e
divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale i nomi dei
Partecipanti, ivi inclusi i vincitori e/o eventuali loro loghi o marchi
con riferimento ai progetti proposti. Il Promotore non potrà in
ogni caso essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso non
consentito che terzi potranno fare dei progetti pubblicati.
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10. PRIVACY

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento
dei dati personali proteggibili ai sensi del predetto T.U. Privacy sarà
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dei Partecipanti al Bando. I dati personali
raccolti tramite la registrazione al sito www.fondazionemediolanum.
it saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento
del Bando ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al
Bando e del contributo eventualmente assegnato 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. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Fondazione
Mediolanum Onlus, con sede in via Francesco Sforza - Palazzo
Meucci Milano 3, 20080 Basiglio, codice fiscale 97247230580.
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.
Si ricorda, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in
qualunque momento, i diritti di cui agli artt.
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
richiesta per iscritto al Promotore del Bando.
La partecipazione al Bando, come Partecipante, Utente e/o Votante
vale a consenso al trattamento dei dati personali conferiti.

11. ULTERIORI
GARANZIE
E MANLEVE

Si richiamano ai fini della partecipazione al Bando le seguenti,
ulteriori rSi richiamano ai fini della partecipazione al Bando le
seguenti, ulteriori regole e garanzie che l’utente accetta al momento
dell’iscrizione al sito www.fondazionemediolanum.it. I Partecipanti in
particolare garantiscono che i contenuti inviati:
- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese
di terzi (con riferimento alla legge
sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o
regolamenti applicabili);
- non contengono materiale osceno, pornografico, illecito, vietato
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dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente regolamento;
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a
quanto previsto dal presente regolamento in quanto l’utente è
titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne
ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche
di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle
opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad
altri soggetti aventi diritto quali, a titolo meramente esemplificativo,
la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti di immagine e nome
previste ai sensi di legge;
- i Partecipanti dichiarano di essere consapevoli che le
responsabilità, anche penali, dei contenuti
uploadati sul sito www.fondazionemediolanum.it al fine della
partecipazione sono a carico dell’utente che li ha caricati.
Pertanto i Partecipanti manlevano sin d’ora il Promotore da
qualsivoglia responsabilità verso terzi che possa sorgere in relazione
al Progetto ed alla violazione delle garanzie di cui sopra.
12. MOTIVI DI
ESCLUSIONE DAL
BANDO

13. CLAUSOLE
FINALI

Saranno esclusi dalla partecipazione al Bando e/o dalle procedure
di votazione relative Partecipanti e/o Utenti che utilizzino mezzi
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa
oppure utenti che, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli altri utenti,
manipolino le procedure di votazione dei contenuti e/o l’operatività
del sito www.fondazionemediolanum.it o ulteriori attività che in
altro modo violino il presente regolamento. Il Promotore, o terze
parti incaricate dallo stesso, si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualsiasi frode o tentativo di frode della presente iniziativa sarà
perseguito a norma di legge e comporterà immediatamente ed
in modo irrevocabile l’esclusione del soggetto dalla partecipazione.

La partecipazione al Bando è gratuita. I costi per la connessione
alla rete internet, che sono a carico del Partecipante, non subiranno
alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al sito www.
fondazionemediolanum.it e della partecipazione al presente Bando.
La lingua per la partecipazione al Bando è unicamente quella italiana,
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pertanto non saranno ammissibili progetti redatti in lingue diverse.
Il Bando sarà regolato dalle norme della legge italiana; ogni
controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
La partecipazione al Bando implica l’accettazione integrale del
presente Regolamento.
14. CONTATTI

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno
essere inoltrati al seguente indirizzo:
info@fondazionemediolanum.it.
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