INFORMATIVA SUI DIRITTI DI PROPRIETA’ DEI PROGETTI
PERVENUTI NELL’AMBITO DEL CONCORSO “LET’S APP”

a- I progetti presentati, ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento, devono rispondere ai requisiti di
originalità. Con la registrazione dei progetti attraverso la form online o via posta ordinaria (di seguito
“registrazione”), i partecipanti garantiscono che i progetti presentati sono originali, personali, inediti,
non brevettati o registrati e non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi e che inoltre i progetti
non sono stati in alcun modo predivulgati.
b- I progetti non possono essere presentati per altre iniziative diverse da LetsApp
c- Con la registrazione i partecipanti si impegnano nei confronti di MIUR/Samsung Electronics Italia
S.p.A. a mantenere strettamente confidenziali ed a non pubblicare, trasferire o svelare i progetti a
soggetti terzi. In aggiunta i partecipanti non trasferiranno e non si impegneranno a trasferire né in
qualsiasi altro modo disporranno dei loro diritti di proprietà intellettuale (“IPR”) sui progetti
presentati. Tali obbligazioni si estendono a qualsiasi appunto, bozzetto, resoconto, esecuzione,
modello e/o qualsiasi altra azione connessa con i progetti. Parimenti, i partecipanti si impegnano a
non registrare, brevettare o depositare i progetti o i diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi parte
del mondo, a meno che e fino a quando la condizione ai sensi del punto “e” sottostante non si sia
verificata.
d- Ai fini del presente regolamento, IPR significa tutti i diretti sui disegni, marchi, know-how,
invenzioni industriali, nonché qualsiasi altro diritto di privativa intellettuale o industriale che potrebbe
essere rivendicato in qualsiasi parte del mondo sui progetti. Similmente il termine IPR sta ad indicare
i diritti d’autore/copyright (tutti i diritti di sfruttamento economico) che potrebbero essere rivendicati
sui lavori in qualsiasi parte del mondo così come i diritti sul marchio che potrebbero essere rivendicati
sui nomi originali dei progetti.
e- I partecipanti prestano il loro consenso a che i progetti siano resi pubblici esclusivamente da
MIUR/Samsung dopo la data in cui verranno annunciati i vincitori o, prima di tale momento, nel caso
di scopi pubblicitari e di relazioni pubbliche connessi con LetsAPP. Inoltre, i partecipanti prestano il
loro consenso a che MIUR/Samsung utilizzi, anche dopo la chiusura di LetsAPP e senza limitazione
di tempo, immagini e/o video che ritraggono i progetti, per finalità promo pubblicitarie relative al
progetto LetsAPP.

Contatta il Team di LetsApp:
Numero Verde: 800.28.66.69
Mail: info@letsapp.it

Contatta “IoStudio – la Carta dello Studente
Mail: iostudio@istruzione.it

