
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “Ganassini Social Responisbility”

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: “#INSIEMECELAFACCIAMO”

PROMOTORE: Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa C.F./P.IVA 00885180158, con sede
legale in Via Pietro Gaggia n.16, CAP 20139, Milano.

AREA: il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: È possibile partecipare alla manifestazione dal 06/04/2020
sino  alle  ore  16:00  del  giorno  30/11/2020,  momento  in  cui  verrà  chiusa  la  possibilità  di
partecipare.  Successivamente,  dal  03/12/2020,  la  Giuria  visionerà  i  progetti  presentanti  dai
partecipanti e nominerà il vincitore dell’iniziativa il giorno 20/01/2021.

DESTINATARI: potranno partecipare alla manifestazione le associazioni qualificate come Onlus o,
comunque,  altre associazioni,  comitati,  fondazioni,  società cooperative,  o altri  enti  di  carattere
privato senza scopo di lucro con particolari e specifiche finalità di utilità sociale, il cui Statuto o Atto
costitutivo prevedono l’esercizio di attività rivolte a beneficio, sostegno e benessere di ogni genere
(es.:  educativo,  di  salute,  di  integrazione) a favore di tutti  i  soggetti  senza discriminazione di
genere, religione, convinzioni personali, razza, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale
o politico in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare in senso esteso
(a livello  nazionale  e internazionale).  Ai  partecipanti  sarà richiesto,  in  fase di  registrazione,  di
caricare  sul  sito  www.ganassinisocialresponsibility.com,  o  inviare  via  email
socialresponsibility@ganassini.it, copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo da cui risultino le finalità
sopra descritte. In caso di omessa trasmissione di tale documentazione, o di partecipazione di
soggetti non aventi le finalità sopra descritte o estranee al tema trattato dalla manifestazione, la
candidatura non sarà presa in considerazione e, dunque, il progetto sarà scartato. I Partecipanti
dovranno  sostenere  autonomamente  il  costo  della  connessione  ad  internet,  secondo  quanto
previsto dal  proprio  piano tariffario  nonché ogni  costo,  spesa,  rimborso inerente e  comunque
connesso al sostegno dell’iniziativa o del progetto che si intende presentare.

TEMA ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE: Sviluppare e promuovere progetti e attività
correlati  ai  temi  indicati  dalla  promotrice  aventi  finalità  sociale  sviluppati  e  attuati  nel  corso
dell’emergenza COVID19 a favore di tutti  i  soggetti  senza discriminazione di genere, religione,
convinzioni  personali,  razza,  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento  sessuale  o  politico  in
condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare in senso esteso (a livello
nazionale e internazionale). I partecipanti dovranno esercitare la propria attività nel settore sociale
questa  non  solo  legate  a  temi  utilizzabili  dalla  promotrice  nell’ambito  del  proprio  piano  di
comunicazione di “mission” e “vision” aziendale ma anche più direttamente correlata a progetti
specifici di comunicazione marketing a supporto dei canali ufficiali online come ulteriore apporto ai
valori sopra espressi.

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

Istituto Ganassini  di Ricerche Biochimiche Spa, è una family company italiana operante settore
della dermocosmesi, e da parecchi anni ha strutturato e promosso un progetto finalizzato ad un
approccio integrato alla Corporate Social Responsibility, bellezza e salute attraverso la costituzione
di  un  comitato  scientifico  interno  multicanale  e  multisettoriale.  Inoltre,  Istituto  Ganassini  di
Ricerche Biochimiche Spa è particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale all’interno delle
sue sedi operative e produttive.

Istituto  Ganassini  di  Ricerche  Biochimiche  Spa  ha  scelto  un’alternativa  che  non  pregiudichi
ulteriormente l’equilibrio  ambientale delle  generazioni  future.  Per  questo l’energia elettrica che
utilizza nei propri stabilimenti ed uffici è ottenuta da fonti rinnovabili, rintracciabile e certificata al
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100%.  In  questo  contesto,  l’Istituto  Ganassini  di  Ricerche  Biochimiche  Spa  ha  deciso  di
promuovere questa iniziativa,  nella  forma di  manifestazione a libera partecipazione rivolta alla
presentazione  di  specifici  progetti  aventi  tema  ed  oggetto  come sopra  descritti  che  potranno
essere utilizzati dalla stessa promotrice nei canali ufficiali online come ulteriore apporto ai valori
sopra espressi.  Ad esempio: sezioni dedicate pagina “news” del sito, concetti  ed immagini per
valorizzare i contenuti sui social networks ed altri media.

La suddetta iniziativa ha la finalità di coinvolgere un ampio pubblico nello studio e realizzazione di
progetti concreti rivolti al tema specifico della manifestazione, tra i quali verrà designata la migliore
realizzazione progettuale e studio che avrà definito concretamente il risultato che più di altri sarà
aderente ad una o più delle Attività e Pratiche specificate all’Art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE E 
MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE E VINCITA

I partecipanti dovranno sviluppare e promuovere progetti e con finalità di solidarietà e sostenibilità
sociale svolte a sostegno dell’emergenza Covid19 a favore di tutti i soggetti senza discriminazione
di  genere,  religione,  convinzioni  personali,  razza,  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento
sessuale o politico in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare in
senso  esteso  (a  livello  nazionale  e  internazionale)  di  cui  si  renderanno  protagonisti  in  prima
persona nell’interesse della collettività.

A. Attività e Pratiche:

B. Istruzioni operative per partecipare

I Partecipanti dovranno:

- registrarsi  sul  sito www.ganassinisocialresponsibility.com, tramite la compilazione dell’apposito
format presente sul sito, accettare il trattamento dei dati ai fini della normativa sulla Privacy, ed
indicare l’Associazione ed il suo legale rappresentante, con nome e cognome del soggetto che si
registra, numero di telefono, indirizzo mail, Codice Fiscale dell’Associazione;

- caricare lo Statuto o Atto Costitutivo che attesti la qualificazione di associazione senza scopo di 
lucro;

- caricare una descrizione illustrativa del progetto / iniziativa che approfondisca in modo 
dettagliato e concreto anche il relativo stato di avanzamento;

- indicare l’eventuale sito web e/o pagina di Facebook della associazione e/o del progetto

- caricare sul sito una foto in alta risoluzione del progetto ed anche un video (facoltativo) che 
evidenzino il risultato di sostenibilità e responsabilità sociale.

In alternativa al caricamento sul sito, i Partecipanti potranno inviare il materiale (foto, video e 
descrizione) via email all’indirizzo socialresponsibility@ganassini.it.

Non è consentito modificare il contenuto del progetto / iniziativa una volta caricato sul sito o 
inviato via email.

Non è consentita la registrazione di un gruppo di persone.

La  registrazione  consente  il  caricamento  di  un  singolo  progetto.  Per  caricare  più  progetti,  i
Partecipanti  dovranno ripetere nuovamente la  procedura di  registrazione compilando l’apposito
format presente sul sito.
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I contenuti caricati in modo inadeguato o difforme dal presente Regolamento non saranno presi in 
considerazione dalla Promotrice.

C. Esclusione della responsabilità della Promotrice

Le immagini, i testi ed i video che la Promotrice riterrà a suo insindacabile giudizio offensivi o lesivi
del decoro pubblico o dell’immagine della Promotrice o di terzi saranno immediatamente rimossi
senza alcun avviso ed automaticamente esclusi dalla manifestazione.

Con l’invio/caricamento del materiale alla Promotrice, ciascun Partecipante:

- dichiara e garantisce che tutto il  materiale fornito (ad es. foto, testi e video ) costituisce un
elaborato originale, autentico e veritiero, ideato e sviluppato in modo lecito, tramite scritti, dati,
immagini, informazioni raccolte ed utilizzate nel rispetto delle normative vigenti nonché che il
materiale non viola alcun diritto di proprietà intellettuale, industriale, di immagine o diritti di altra
natura di terzi e che non sussistono su di esso diritti  di terzi  che possano in qualche modo
limitarne o comprometterne la diffusione o la pubblicazione anche parziale su qualsiasi mezzo da
parte della Promotrice o da soggetti da questa incaricati.

- dichiara e garantisce che tutto il materiale fornito (ad es. foto, testi e video ) non viola l’ordine
pubblico, la normativa sulla Privacy attualmente in vigore, diritti di terzi (siano essi enti pubblici,
o privati), ivi compresi le leggi e regolamenti nazionali e dell’Unione Europea e  le convenzioni
internazionali.

D. Il gradimento degli utenti. Selezione dei 10 progetti. Durata della manifestazione

Per tutta la Durata della manifestazione, gli utenti potranno esprimere la propria preferenza per i
progetti / iniziative dei Partecipanti caricati sulla pagina online sopra citata nell’apposita sezione
presente sul sito dedicata alla votazione dei progetti. L’espressione della preferenza “Like” tramite
votazione  non  costituisce  criterio  di  vincita  del  progetto  ma  esclusiva  manifestazione  del
gradimento personale degli utenti.

Ogni voto favorevole espresso dagli utenti dà diritto al Partecipante ad € 1,00 fino a un massimo di
€ 5.000,00 (vedere oltre), anche in caso in cui il Partecipante riceva un numero di Like superiore a
n. 5.000.

Sintesi delle fasi di Durata della manifestazione:

- il giorno 06/04/2020, i Partecipanti potranno iniziare a partecipare alla manifestazione;

- il  giorno  30/11/2020,  alle  ore  16.00  (ora  italiana),  terminerà  la  possibilità  di  esprimere
preferenze on line per gli utenti dell’Internet;

- Il giorno 20/11/2020, alle ore 16.00 (ora italiana), terminerà la possibilità di partecipare alla
manifestazione.

I 10 progetti  che otterranno maggior numero di Like verranno selezionati  e sottoposti  ad una
Giuria composta da n. 4 membri interni con diretta esperienza nel mondo della Ricerca, dell’Arte,
della Comunicazione, dell’Istruzione e del Sociale. Tutti i  membri della giuria sono esclusi dalla
partecipazione alla manifestazione.

Dal 03/12/2019 al 21/01/2021 la Giuria visionerà e valuterà la correlazione, inerenza nonché
la qualità dei n. 10 progetti selezionati in base al gradimento degli utenti, decretando il progetto
meritevole di essere premiato in base agli elementi descritti all’Art. 3 del presente Regolamento .
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All’unico progetto vincitore sarà riconosciuto un premio di merito a seconda di quanti Like ricevuti
sino all’importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila)

Quest’importo ha esclusivamente carattere di corrispettivo di prestazione d'opera e rappresenta il
riconoscimento del merito personale in relazione alla specifica iniziativa ed al progetto proposto
nell’ambito della suddetta manifestazione con facoltà per la Promotrice di un eventuale successivo
utilizzo nell’ambito delle  attività  di  comunicazione di  marca e prodotti  dell’Istituto Ganassini  di
Ricerche Biochimiche Spa.

L’Istituto Ganassini  di  Ricerche Biochimiche Spa verificherà che i  € 5.000 devoluti  confluiscano
correttamente nella realizzazione e sviluppo del progetto vincitore e l’associazione vincitrice dovrà
aggiornare l’Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa sull’effettivo utilizzo del premio. 

La Promotrice declina ogni responsabilità per eventuali disguidi tecnici che dovessero verificarsi
nell’espletamento delle procedure di pubblicazione on-line e nessun rimborso verrà conferito in tal
senso.  La  pubblicità  che,  in  qualunque  forma,  potrà  essere  svolta  ai  fini  di  comunicare  la
manifestazione,  sarà  coerente  con  i  principi  ed  obiettivi  della  stessa  nonché  al  presente
Regolamento.

ARTICOLO 3 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nell’ambito dell’iniziativa in oggetto ed in relazione alle modalità operative e nei termini stabiliti dal
presente Regolamento al precedente Art. 2) la Giuria procederà, alla valutazione dei progetti che
rientrino nelle definizioni di solidarietà e sostenibilità sociale di tutti i soggetti senza discriminazione
di  genere,  religione,  convinzioni  personali,  razza,  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento
sessuale o politico di cui al medesimo Art. 2, correlati alle specifiche richieste dell’iniziativa nonché
potenzialmente  utilizzabili  dalla  stessa  società  promotrice  nell’ambito  della  propria  attività  di
comunicazione. Le decisioni delle Giuria sono inappellabili ed insindacabili.

La valutazione dei progetti sarà discrezionale ed avverrà in base a tre criteri:

- Espressione visibile cultura e sostenibilità sociale a favore di tutti i soggetti senza discriminazione
di  genere,  religione,  convinzioni  personali,  razza,  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento
sessuale o politico;

- Coerenza con i valori e la mission dell’Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa; 

- Interesse della collettività mondiale:

A tali progetti sarà, dalla stessa società promotrice dell’iniziativa, riconosciuta la visibilità di cui al
presente regolamento e al progetto più meritevole, riconosciuto un premio che ha esclusivamente
il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera e che rappresenta l’unico riconoscimento del
merito personale in relazione alla specifica iniziativa. 

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA VALUTAZIONE E CONSEGNA DEL
RICONOSCIMENTO AL MERITO 

Il soggetto premiato dalla Giuria sarà comunicato con decorrenza dal 17/01/2020 su tutti i canali
online  di  Istituto  Ganassini  S.p.A.  (www.ganassinicorporate.com,
www.facebook.com/rilastilforyou/; www.facebook.com/ganassinisocialresponsibility).

Istituto Ganassini S.p.A. darà visibilità ai progetti valutati come migliori 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.
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Se il soggetto premiato sarà impossibilitato a ritirare il premio presso la sede sociale, entro e non
oltre  90  giorni  dalla  data  di  proclamazione  del  soggetto  vincitore  della  suddetta  iniziativa
“Educazione Sentimentale con Istituto Ganassini”  il  premio sarà devoluto a Radio Immaginaria
(http://www.radioimmaginaria.it/).

ARTICOLO 5 - DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito www.ganassinisocialresponsibility.com, nonché 
conservato presso la sede della Promotrice.

L’Istituto  Ganassini  di  Ricerche  Biochimiche  Spa  si  riserva  il  diritto  di  modificare,  anche
parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di partecipazione alla presente manifestazione
e  le  date  di  decorrenza  dello  stesso,  dandone  adeguata  comunicazione,  in  ogni  caso  e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.

ARTICOLO 6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione implicita ed integrale di tutte le 
clausole del presente regolamento. L’Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa si esonera da 
qualsiasi responsabilità sulle immagini e informazioni pubblicate dai Partecipanti.

Nell’ambito della  specifica finalità  della  suddetta manifestazione l’Istituto Ganassini  di  Ricerche
Biochimiche Spa avrà il  diritto di utilizzo per 3 (tre) anni delle immagini nonché dei video dei
partecipanti  nelle  modalità  ed  ambiti  ritenuti  dalla  stessa  società  più  adeguati  ed  opportuni,
comprese  attività  di  comunicazione  e  di  promozione  dell’evento  nelle  edizioni  successive,  la
redazione di un catalogo online e cartaceo e/o la pubblicazione sul sito web. Tutto ciò senza che i
partecipanti possano ricevere e/o pretendere alcun corrispettivo a proprio favore a qualsiasi titolo
anche, a titolo meramente esemplificativo, il mero riconoscimento delle spese e costi sostenuti dai
singoli soggetti aderenti l’iniziativa (o da terzi aventi rapporti con gli stessi) per la realizzazione
dello studio e progetto esecutivo essendo ogni pretesa dell’utente 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. 

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA D.lgs. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali  forniti  dai  soggetti  aderenti  alla  manifestazione  saranno  utilizzati  per  dar  corso  alle
singole fasi della manifestazione e relative comunicazioni. Responsabile del trattamento è: QLTECH
S.r.l. con sede in Via Leone Pancaldo 6 20129, Milano

Gli incaricati preposti al trattamento dei dati per i predetti fini sono gli addetti alla comunicazione e
marketing, ai progetti di ricerca, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. I soggetti aderenti
all’iniziativa avranno il diritto di accesso ai dati che riguardano specificatamente gli stessi soggetti
aderenti nonché di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.
13 della sopra citata legge al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della partecipazione all’Iniziativa.

L’eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento dei  dati  personali  obbligatori,  in quanto
necessari  per  l'esecuzione  della  prestazione  richiesta,  non  rende  possibile  tale  esecuzione.  In
accordo con l’art. 7 del D.lgs. 196/2003, i partecipanti hanno il diritto di aggiornare, modificare,
cancellare  i  propri  dati  in  qualunque  momento,  facendone  richiesta  all‘indirizzo  email:
socialresponsibility@ganassini.it 
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ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento ed alla presente operazione a premi
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

CONTATTI 

Per maggiori informazioni e chiarimenti: 

Isabella Pozzi Repossini - via email a: socialresponsibility@ganassini.it 
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