TERMINI E CONDIZIONI PER LA SELEZIONE DI 3 UTENTI IDONEI AD OTTENERE
UN CONTRATTO PER PRESTAZIONI INTELLETTUALI DELLA DURATA DI 30 GIORNI DAL TITOLO ‘RACCONTA L’ITALIA SU TURISTI PER CASO”
Art. 1. SOCIETÀ PROMOTRICE
La società promotrice dell’iniziativa è Valica Srl, con sede legale in via Arezzo 1, 00161 Roma
(P.IVA 13701211008) e proprietaria sugli ambienti digitali del marchio Turisti per Caso. La stessa
presenta il progetto “Racconta l’Italia su Turisti per Caso” per il quale indice una selezione
volta ad individuare 3 testimonial che soggiorneranno gratuitamente in alcune città d’arte italiane a
scelta a fronte della pubblicazione di un Diario di Viaggio sul sito www.turistipercaso.it.
Art. 2. FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Lo scopo della selezione è quello di identificare i soggetti più adatti a ottenere un contratto per prestazioni intellettuali. In particolare la ricerca è rivolta a persone in grado di raccontare esperienze,
servizi turistici e non, con linguaggi e contenuti originali.
Art. 3. DESTINATARI DELLA SELEZIONE
La selezione è rivolta a tutte le persone con un età maggiore o uguale a 18 anni di sesso maschile e
femminile, senza precedenti penali e residenti in Italia. Non sono richieste esperienze pregresse né
formazione professionale specifica, i testimonial saranno scelti da una giuria interna che valuterà la
qualità dei contenuti inviati a insindacabile giudizio.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alla selezione i dipendenti della Società Promotrice, delle
aziende Partner, i coniugi e gli ascendenti e discendenti diretti degli stessi.
Art. 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
4.1 L’iscrizione è gratuita. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.turis(percaso.it nella
sezione dedicata: https://turistipercaso.it/login
Una volta confermata la registrazione l’utente potrà caricare contenuti a scelta nelle seguenti tipologie “Diari di viaggio, Foto e Video”. Ai fini della selezione saranno valutati esclusivamente i contenuti pervenuti nella tipologia Diari di Viaggio.
Dopo l’iscrizione il candidato potrà caricare un contenuto, che presenti preferibilmente le seguenti
caratteristiche:
•

Completezza ed esaustività del testo (i testi devono contenere almeno 500 parole, corretti
nella forma e nel contenuto, per facilitare la lettura possono essere suddivisi in paragrafi o
tappe)

•

Utilità delle informazioni (il racconto può aiutare altri viaggiatori che vogliono organizzare
un viaggio? Si consiglia di inserire informazioni pratiche come costi, trasporti, itinerario
consigliato, ecc. )

•

Foto a corredo (è necessario allegare al diario al meno una foto di cui si possiedono in diritti
di pubblicazione, in formato orizzontale e di buona qualità, i diari con più foto riceveranno
un punteggio migliore in fase di valutazione).

La foto e i contenuti inseriti non potranno essere più modificati una volta caricati nella piattaforma. Per eventuali richieste di assistenza è possibile contattare: redazione@turis(percaso.it.
Art. 5 VALUTAZIONE

5.1 Tutti i Diari inseriti nel periodo di durata dell’iniziativa parteciperanno automaticamente alla
selezione, ammesso che rispettino i requisiti richiesti. Una giuria interna valuterà i migliori contenuti pervenuti secondo criteri di qualità, originalità e completezza. Saranno selezionati 3 testimonial a
giudizio insindacabile degli organizzatori.
Art. 6. REGOLAMENTO GENERALE
6.1 Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un “Profilo” attraverso una sola iscrizione e
attraverso il caricamento dei contenuti richiesti.
6.2 I contenuti caricati non dovranno contenere messaggi pubblicitari.
6.3 I contenuti, pena esclusione del candidato, dovranno essere originali. Non potrà essere utilizzato
in nessun modo materiale fotografico e testuale non prodotto dall’autore.
6.4 I partecipanti garantiscono che tutto il contenuto delle informazioni e documentazioni trasmesse
sia nuovo, originale e frutto di creatività autonoma, non interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: marchi, disegni e
modelli o opere dell’ingegno), e di godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a cederne a tutti i partner
del progetto tutti i diritti d’uso per tutte le attività ed eventi di comunicazione, senza richiesta di
corresponsione di alcun compenso. Gli organizzatori e co-organizzatori della selezione non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di contestazioni.
6.5 I nominativi dei testimonial selezionati saranno resi pubblici tramite gli ambienti social del
progetto e degli ambienti degli organizzatori e sul sito www.turistipercaso.it.
6.6 Valica Srl stipulerà con ognuno dei 3 utenti selezionati un contratto di collaborazione occasionale ai sensi di legge della durata di 30 giorni, alle seguenti condizioni:
1) Remunerazione di 300 Euro netti;
1) Soggiorno di 4 giorni e 3 notti con prima colazione in una destinazione italiana a scelta tra: Torino, Milano, Bologna, Pisa, Isola d’Elba, Siracusa, Catania, Porto Cervo, Volterra.
I soggiorni potranno essere utilizzati entro la data del giugno 2023 previa disponibilità per le date
richieste.
2) Al termine del soggiorno sarà richiesta la redazione di un Diario di Viaggio sulla destinazione da
pubblicare sul sito www.turistipercaso.it.
6.7 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il regolamento.
Art. 7. TEMPISTICHE
1) Iniziativa valida per tutti i contenuti caricati dal 15/02/2022 al 30/06/2022.
2) La valutazione sarà effettuata nelle settimane successive e i risultati pubblicati sul sito www.turis(percaso.it entro il 15/07/2022. Gli utenti selezionati riceveranno comunicazione via email all’indirizzo fornito al momento della registrazione sul sito.
4) Il contratto di collaborazione potrà essere attivato nei mesi successivi e non oltre giugno 2023.
7. INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003)

Valica srl tratta i dati personali dei partecipanti alla gestione del progetto Racconta l’Italia su Turisti
per Caso. I partecipanti potranno autorizzare specificatamente il Titolare a trattare i propri dati personali per la seguente ulteriore finalità (fini commerciali):
1) Invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato,
rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app). Il conferimento dei dati per la
finalità
Punto 1 è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sulla partecipazione o sulla votazione legata al progetto. I soli dati necessari per perseguire le predette finalità, forniti o acquisiti da terzi,
saranno trattati in Italia con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono attività strumentale o necessaria alla gestione del Progetto. Sempre nell’ambito dell’iniziativa, i dati dei partecipanti, potranno essere inoltre
comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici operanti in Italia. I dati (nome, cognome,
foto e profilo, descrizione, profili social network) saranno pubblicati sul sito www.turis(percaso.it
per la gestione del progetto ovvero la fase di candidatura e la successiva di valutazione, i dati saranno pertanto oggetto di diffusione. Inoltre i dati relativi ai vincitori saranno oggetto di diffusione anche da parte del Titolare, sui suoi siti e social network. I partecipanti potranno conoscere quali sono
i propri dati presso il titolare ed esercitare, ove ne ricorrano le condizioni, i diversi diritti relativi al
loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso
rivolgendosi a
•

per Valica al Responsabile ex art. 7 D. Lgs.196/03 - Codice Privacy: Emiliano D’Andrea
dandrea.emiliano@valica.it.

