
SOGGETTO PROMOTORE E ORGANIZZATORE 
Il Soggetto Promotore dell'Hackathon "Think Hack Restart” è INNOIS SRL, con sede in Via San 

Salvatore da Horta, 2, 09124 CAGLIARI, P.IVA IT03892040928, mentre il Soggetto Organizzatore

è Open Campus, con sede in via Canelles 60, 09126 Cagliari, P.IVA IT03683390920. 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Think Hack Restart avrà inizio lunedì 13 luglio 2020 alle ore 10.00 e si concluderà venerdì 17 luglio 

2020 alle ore 14.00. L'evento si svolgerà online, mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche 

messe a disposizione dall’Organizzatore. 

DESTINATARI
I principali destinatari sono stati individuati in: 

• Sviluppatori e programmatori

• Startup

• Creativi 

• Liberi professionisti 

• Imprenditori 

• Grafici

• Makers

MODALITÀ DI ADESIONE 
Ogni Concorrente che vorrà iscriversi a Think Hack Restart dovrà compilare l'apposito modulo 

online, disponibile sulla pagina ufficiale https://www.innois.it/portfolio/think-hack-restart/,

fornendo i dati ivi richiesti. La partecipazione all’evento implica, da parte di ciascun partecipante, 

l’accettazione integrale e incondizionata di questo regolamento e il rilascio del consenso per il 

trattamento dei dati personali. Ogni Partecipante garantisce, altresì, che le informazioni personali 

fornite all'atto della registrazione siano veritiere. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I Partecipanti potranno partecipare in formazione di Team. Una volta definiti i Team, resteranno 

tali per tutta la durata dell'evento. Il requisito fondamentale per la creazione di un buon Team è 

quello di essere in formazione mista per poter competere in tutte le fasi dell'ideazione del 

prodotto: idea, progettazione, sviluppo, pitch. Ogni team dovrà identificare un Responsabile

che si interfacci direttamente con il Soggetto Promotore e con il Soggetto Organizzatore.

Il Responsabile deve essere in grado di coordinare le attività del Team per l'intera durata di Think 

Hack Restart. 

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Ogni Team è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di esserne

proprietario, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti legati ad esso.

INNOIS SRL e Open Campus non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi. 

I Partecipanti prendono atto che l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione dei 

Progetti presentati nell’ambito dell’evento e/o tramite mezzi e supporti di comunicazione

eventualmente utilizzati per la promozione dell’Evento medesimo (anche dopo il suo

svolgimento), comporterà la visibilità a tutti i Partecipanti all’evento e/o alla community

destinataria delle azioni di comunicazione. L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità in 

caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del 

Progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza, rinunciando per 

l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti 

dell’Organizzatore a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Ciascun partecipante si obbliga a partecipare all’hackathon a suo proprio rischio. Durante 

l’hackathon, ogni partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare 

i propri dati e/o software conservati nella propria dotazione informatica contro ogni attacco.

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Organizzatore non saranno ritenuti responsabili a tale

proposito, né per l’eventuale contaminazione da parte di qualsiasi virus informatico o per

l’intrusione di terzi nella dotazione informatica del Partecipante. 

POWERED BY
HOST PARTNER

MAIN SPONSOR



RESTART
THINK HACK

13 – 17 LUGLIO 2020

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
Al termine della presentazione di tutti i Progetti da parte dei Team, i giudici effettueranno

la selezione, valutando in base ai seguenti criteri: 

Prodotto/Servizio: valutazione dell’usabilità, fattibilità tecnica, creatività ed estetica del design.

Fattore di novità: valore aggiunto e grado di innovazione.

Impatto sociale: risoluzione del problema individuato nel contesto post-pandemico,

miglioramento della qualità della vita.

Gruppo di lavoro: multidisciplinarità e livello di coinvolgimento di tutti gli attori.

Presentazione: chiarezza nell’esposizione.

Ogni membro della Giuria attribuirà a ciascun progetto un punteggio da uno a cinque per ogni 

criterio, che concorre a determinare il posizionamento del Team nella classifica.

Dopo la valutazione seguirà una fase di consultazione fra i giudici, che determinerà la classifica 

finale dei progetti in gara e l'aggiudicazione dei premi per i primi tre Team classificati. I membri 

dei Team vincenti si aggiudicheranno, a insindacabile giudizio della Giuria, rispettivamente

il primo premio in denaro del valore di 3.000 € e il secondo del valore di 2.000 €.

La ripartizione del premio tra i componenti di ogni team vincitore sarà definita dal team stesso.

I premi saranno erogati da INNOIS SRL al Responsabile identificato dal Team.

AUTORIZZAZIONE E UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Ciascun partecipante acconsente e autorizza il Soggetto promotore ed il Soggetto organizzatore, 

senza che alcun compenso sia al riguardo dovuto, ad acquisire e registrare la propria immagine 

e/o la propria voce, mediante foto o video, durante l’iniziativa. Tale consenso varrà anche quale 

liberatoria espressa a che le immagini ed i video possano essere: esposte, riprodotte in forma 

digitale, trasmesse, pubblicate online su pagine web e social network, modificate con espressa 

rinuncia a qualsiasi diritto di approvazione sulla versione finale, utilizzate nell’ambito

dell’iniziativa e/o a fini promozionali e pubblicitari.
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PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 ("Codice della Privacy"), Open Campus, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, informa che il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto 

dei principi di finalità, necessità, correttezza, proporzionalità e non eccedenza, nonché degli altri 

principi fondamentali posti da Codice della Privacy a tutela degli interessati. I dati personali forniti 

dai Partecipanti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: gestione piattaforme 

web di lavoro associate all'evento; Invio di comunicazioni relative all'evento e a futuri eventi ed 

altre attività correlate; Adempimento degli obblighi previsti dalla legge. I dati personali forniti 

dagli Interessati saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti cartacei, informatici, telematici 

e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente connesse alle finalità predette e 

per il tempo strettamente necessario a conseguirle. Nel porre in essere le operazioni di

trattamento, il Titolare osserva specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei 

dati, gli eventuali usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati. L'accesso e il

trattamento dei dati potrà essere effettuato solo da soggetti designati incaricati del trattamento, 

ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Ricordiamo, infine, che ciascun Interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui 

agli articoli 7 e seguenti del Codice della Privacy, mediante comunicazione, da far pervenire in 

forma scritta all'indirizzo email info@opencampus.it. L’accettazione del presente regolamento 

comporta l’accettazione del trattamento dei dati finalizzati alla partecipazione all’evento e a

tutte le attività ad esso connesse.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La registrazione, l’adesione e la partecipazione all'evento comportano l’accettazione, senza 

riserve, del presente regolamento da parte dei Partecipanti. Il presente regolamento è disponibile 

sul sito dell’evento. Qualora l’Organizzatore riscontri una violazione delle norme da parte dei 

Partecipanti o dalle proposte da essi presentate, avranno la facoltà di decretare la squalifica

del Team senza alcuna responsabilità.

Il presente regolamento disciplina il rapporto tra il Soggetto Promotore/Soggetto Organizzatore 

e il solo Partecipante e non determina la nascita di alcun diritto in capo a terzi.
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