TERMINI E CONDIZIONI PER LA SELEZIONE DI 2 UTENTI IDONEI AD OTTENERE UN
CONTRATTO PER PRESTAZIONI INTELLETTUALI DELLA DURATA DI 11 GIORNI DAL
TITOLO ‘’PERU’, UN VIAGGIO NON UNA VACANZA’’
Art. 1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società promotrice della selezione per la partecipazione all’iniziativa Easy Market Spa con sede legale in
via Consolare 51/C, 47900 Rimini (P.IVA 03109340400), In collaborazione conPromPerù, presenta il
progetto “ Perù, un viaggio non una vacanza’’.
Easy Market Spa affida a Valica Srl l’ attività di selezione non convenzionale dei testimonial che
parteciperanno ad un viaggio di undici giorni e otto notti per due persone, che si svolgerà in Perù nel
periodo compreso tra il 16/07/2016 e il 26/07/2016.
Art. 2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Lo scopo della selezione è quello di identificare i soggetti più adatti a ottenere un contratto per prestazioni
intellettuali richieste per lo sviluppo del progetto. In particolare la ricerca è rivolta a persone in grado di
raccontare esperienze, servizi turistici e non, con linguaggi e contenuti non convenzionali. La selezione ha
l’obiettivo dunque di individuare due inviati speciali, due agenti di viaggio iscritti al servizio
Revolutionofferto da Easy Market SPA, che diventeranno i testimonial del progetto e viaggio ‘’Perù, un
viaggio non una vacanza’’.
Art. 3. DESTINATARI DELLA SELEZIONE
La selezione è rivolta a tutte le persone maggiorenni (18 anni compiuti entro la data di iscrizione alla
selezione) di sesso maschile e femminile, senza precedenti penali. La selezione ha lo scopo di individuare
solo ed esclusivamente gli agenti di viaggio iscritte al servizio Revolution di Easy Market SPA. Sono esclusi
dalla partecipazione alla selezione i dipendenti della Società Promotrice e della Società da essa incaricata di
compiere gli adempimenti relativi alla selezione; i coniugi e gli ascendenti e discendenti diretti degli stessi.
Art. 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
4.1 L’iscrizione è gratuita. È possibile iscriversi alla selezione attraverso la piattaforma online disponibile
all’indirizzo: www.partiperunviaggio.itDopo l’iscrizione il candidato dovrà compilare il suo “Profilo” che
servirà a valutare i requisiti di seguito elencati:





Abilità di scrittura e comunicazione
Amore per i viaggi e per il proprio lavoro
Capacità di utilizzo dei nuovi media e web 2.0
Rilevanza sui social network online

I candidati dovranno, in particolare, convincere di essere la persona adatta a vivere e raccontare il viaggio
da protagonisti, compilando il loro “Profilo” come segue:



Inserire i propri dati e dell’agenzia di viaggi nella quale lavorano
Caricare una foto che lo rappresenti e una breve biografia





Descrivere la propria personalità (in un massimo di 340 caratteri) - Evidenziare particolarità e
curiosità descrivendo l’oggetto indispensabile da portare con sé in Perù (in un massimo di 340
caratteri)
Descrivere le proprie aspettative rispetto al Perù
La foto e i contenuti inseriti non potranno essere più modificati una volta caricati nella
piattaforma di selezione. Per eventuali richieste di assistenza è possibile richiedere informazioni
a: mail helpdesk@partiperunviaggio.it

4.2 La preselezione dei candidati più idonei al ruolo avverrà attraverso l’analisi del numero di voti generati
dal “Profilo”, sarà dunque molto importante da parte dei candidati incentivare le votazioni del proprio
profilo. L’organizzazione si riserva un controllo sulla veridicità delle votazioni espresse. Il materiale sarà
presentato nella sezione “Vota sul Wall” del sito e potrà essere liberamente votato da tutti gli utenti previa
registrazione all’iniziativa. E’ possibile esprimere un solo voto per singolo candidato ma votare liberamente
anche più di un candidato. La preselezione web porterà all’individuazione di 10 (dieci) agenti di viaggio
idonei al ruolo. Qualora più partecipanti per un numero maggiore di 10, raggiungessero il maggior numero
di voti, l’organizzazione si riserva il diritto di realizzare la selezione tra tutti i partecipanti più votati
(Esempio: qualora 12 candidati ottenessero tutti lo stesso numero massimo di voti, la selezione avverrà tra
12 candidati e non tra 10 come precedentemente indicato). Tra i candidati preselezionati, dopo un
successivo ed eventuale colloquio conoscitivo e una valutazione qualitativa dei contenuti prodotti, saranno
selezionati, a giudizio insindacabile degli organizzatori, i testimonial del viaggio.
Art. 5. REGOLAMENTO GENERALE
5.1 Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un “Profilo” attraverso una sola iscrizione e
attraverso il caricamento dei dati, foto e descrizione richiesti.
5.2 I contenuti caricati non dovranno contenere messaggi pubblicitari.
5.3 I contenuti, pena esclusione del candidato, dovranno essere originali. Non potrà essere utilizzato in
nessun modo materiale fotografico e testuale non prodotto dall’autore.
5.4 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 EasyMarket Spa, tutti i diritti d’uso per
tutte le attività ed eventi di comunicazione, senza richiesta di corresponsione di alcun compenso. Gli
organizzatori della selezione non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di
contestazioni.
5.5 L’organizzazione si riserva un controllo sulla veridicità dei voti espressi e qualora si riscontrassero delle
irregolarità, si riserva altresì la facoltà, previa comunicazione all’utente, di escludere lo stesso dalla
selezione.
5.6 I nominativi dei testimonial selezionati saranno resi pubblici tramite gli ambienti social del progetto e
sul sito www.partiperunviaggio.it
5.7Valica stipulerà con ognuno dei due utenti selezionati un contratto di collaborazione occasionale ai
sensi di legge della durata di 11 giorni alle seguenti condizioni:

1) remunerazione 100 euro netti;
2) viaggio aereo a/r;
3) soggiorno di undici notti e otto giorni, con pasti come inclusi da programma di viaggio. A fronte del
contratto di collaborazione occasionale siglato, sarà richiesto ai testimonial di raccontare il viaggio in diretta
web tramite il caricamento di video, foto e testimonianze testuali sul sito e blog di easy market e su tutti gli
ambienti social delpromotore. Alla fine del viaggio sarà richiesto, altresì, un resoconto complessivo sotto
forma di diario di viaggio e una condivisione sui propri ambienti social sotto forma di post, foto e video.
5.8 La partecipazione alla selezione potrà essere rifiutata ai materiali fotografici e/o testuali tecnicamente
non in grado di garantire una buona esposizione pubblica e/o non originali.
5.9 ATTENZIONE! L'iscrizione e la partecipazione alla selezione implicano l'accettazione incondizionata del
presente regolamento in tutti i suoi punti. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare o integrare
tale regolamento che sarà costantemente disponibile sul sito www.partiperunviaggio.it
Art. 6. TEMPISTICHE
Il progetto è strutturato in 4 fasi:
1) La fase di candidatura dei testimonial del viaggio avverrà tra il 05/05/2016 (a partire dalle ore 17:00) e il
29/06/2016 (entro le ore 13:00).
2) L’annuncio dei due nominativi selezionati come testimonial del progetto avverrà entro il 05/07/2016.
3) La fase del viaggio avverrà orientativamente nel periodo compreso tra il 16/07/2016 e il 26/07/2016
(suscettibile di modifiche). Il viaggio durerà 11 giorni e 8 notti
4) La fase del post viaggio avverrà nei giorni successivi alla fine del viaggio.
Art. 7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI (Approfondimento)
7.1 Per la selezione dei testimonial gli organizzatori e i partner, in relazione ai requisiti e alle finalità
presentate negli Art. 4.1 e 4.2, richiedono il contributo volontario di tutti gli utenti che, accedendo al sito
www.partiperunviaggio.it esprimeranno le loro preferenze nella modalità riportata di seguito.
7.2 Il processo di votazione seguirà le seguenti fasi:
l’utente si :
• registra sul sito:www.partiperunviaggio.it
• conferma la propria identità tramite indirizzo email o il proprio profilo sui social network.
• Nella sezione “Vota sul Wall” del sito www.partiperunviaggio.it, potrà esprimere un solo voto per singolo
candidato ma votare liberamente anche più di un candidato.
• A seguito della prima votazione si riceveranno 3 buoni del valore di € 10 - € 30 -€ 50 da utilizzare in
agenzia di viaggio iscritta al sistema di prenotazione Revolution di Easy Market SPA, per prenotazioni hotel.

7.3 L’organizzazione si riserva un controllo ulteriore sulla veridicità dei voti espressi e indirizzi di posta
elettronica connessi.
7.4 Nella fase di registrazione l’utente dovrà accettare il Regolamento della selezione.
7.5 Gli utenti avranno libera facoltà di autorizzare gli organizzatori e i Partner del Progetto all’invio di
successive comunicazioni promozionali in relazione e nei limiti precisati nell’art. 8. Art.
8. INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003) resa all’Utente del Progetto “Perù, un viaggio non
una vacanza”.
EasyMarket Spa, Titolare del trattamento, tratta i dati personali dei partecipanti alla gestione del progetto
“Perù, un viaggio non una vacanza”.
I partecipanti potranno autorizzare specificatamente Easy Market 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 indicata al 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 “Perù, un viaggio non una vacanza”. 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.partiperunviaggio.itper la gestione del progetto ovvero la
fase di candidatura e la successiva di votazione e valutazione, i dati (sia dei candidati sia dei votanti)
saranno pertanto oggetto di diffusione. Inoltre i dati relativi ai vincitori saranno oggetto di
diffusione anche da parte del titolare, sui loro rispettivi siti e social network a loro riferiti. I
partecipanti potranno conoscere quali sono i propri dati presso i Titolari 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 Easy Market al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy: ufficio amministrazione, Via
Consolare 51/C 47900 Rimini, email helpdesk@partiperunviaggio.it

