REGOLAMENTO

MSD ANIMAL HEALTH COMMUNITY AWARD
L’eccellenza italiana
Il benessere tra tradizione e innovazione

Noi di MSD Animal Health S.r.l. (“MSD AH”), azienda leader mondiale in ambito veterinario, ci
impegniamo da sempre a preservare e a migliorare la salute e il benessere degli animali.
Inoltre, crediamo fortemente che la forza della tradizione e il talento per l’innovazione tipicamente
italiani siano motori fondamentali per promuovere e difendere la salute e il benessere di animali, uomini
e ambiente.
Sappiamo anche di non essere soli in questo percorso.
Da qui nasce MSD Animal Health Community Award, un bando libero e aperto a tutti, con cui
vogliamo valorizzare tutte le azioni, iniziative, progetti o realtà che hanno come obiettivo il perfetto
connubio tra tradizione e innovazione, volte a garantire ogni giorno benessere e salute di animali,
persone e pianeta all’interno dei seguenti ambiti:
-

Allevamento Sostenibile;
Cura degli animali da compagnia;
Salute di tutti.

Vogliamo perciò premiare le eccellenze italiane che operano in questo ambito, siano esse iniziative di
singoli individui o di aziende.
In palio: un premio di Euro 2.500 per il progetto vincente in ciascuna categoria.
SCADENZA 15 settembre 2018
(termine ultimo di invio iscrizione e invio elaborati)
Info e contatti:
Email: msdah@communityaward.net
www.msd-animal-health.it
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REGOLAMENTO
MSD Animal Health S.r.l. (“MSD AH”), con sede legale in Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale
Milano Due - Palazzo Canova, 20090 Segrate (MI) organizza il presente bando di concorso denominato
“MSD ANIMAL HEALTH COMMUNITY AWARD”, come da regolamento seguente.
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle
condizioni di cui al presente regolamento.
1. Gli obiettivi
Il presente bando di concorso si prefigge lo scopo di valorizzare tutte le azioni, iniziative, progetti o
realtà che hanno come obiettivo il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, volte a garantire ogni
giorno benessere e salute di animali, persone e pianeta.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto
rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio”
all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di riconoscimento del merito personale.
2. Le categorie
MSD Animal Health Community Award vuole esplorare in particolare tre ambiti del rapporto uomoanimale (“Categorie”):
•

Allevamento Sostenibile: applicazione del connubio innovazione/tradizione nell’ambito degli
animali da allevamento. Ad esempio realizzazione di modelli di gestione innovativi che
valorizzino la prevenzione nel rispetto del benessere animale.

•

Cura degli animali da compagnia: applicazione del connubio innovazione/tradizione
nell’ambito degli animali da compagnia. Ad esempio utilizzo di strumenti innovativi per
migliorare la comunicazione tra veterinari e proprietari.

•

Salute di tutti: progetti che supportino la tradizione italiana in maniera innovativa migliorando il
circolo virtuoso che lega la salute dell’uomo, dell’animale e del pianeta.

3. Chi può partecipare
Il bando è rivolto a persone fisiche maggiorenni con cittadinanza italiana che candideranno progetti
singolarmente o in gruppo, purché venga indicato, per i gruppi, un referente mandatario (in avanti
“capogruppo”) con delega da parte degli altri componenti del gruppo; ciascun progetto dovrà essere
pertanto presentato da una sola persona. Anche persone giuridiche registrate in Italia potranno
partecipare al presente bando.
Ciascun iscritto potrà presentare un solo progetto. Non sarà ammesso più di un progetto per
partecipante, nemmeno in forma aggregata con altri soggetti (es. gruppi) né indirettamente tramite
persone giuridiche di cui il partecipante che ha già candidato un progetto faccia parte a qualunque titolo
(socio, amministratore, direttore generale, ecc.).
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti delle società facenti parti di MSD
Animal Health S.r.l. e tutti i soggetti che, durante il periodo di validità del presente bando, avranno in
essere un rapporto di collaborazione professionale con MSD Animal Health S.r.l. incluse le società
coinvolte nella gestione del presente bando e i rispettivi dipendenti.
4. Modalità di partecipazione
Per partecipare, i candidati potranno presentare il loro progetto appartenente a uno degli ambiiti di cui
al punto 2 a partire dal 01 maggio ore 00.00 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018 ore 23.59,
inviando la propria candidatura all’indirizzo msdah@communityaward.net. Non è consentita la
consegna a mano o l’invio per posta ordinaria della domanda di partecipazione.
La candidatura potrà essere effettuata mediante compilazione in ogni sua parte dell’apposito modulo
allegato al presente regolamento con la descrizione del progetto a cui dovrà essere allegata copia del
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documento di identità del singolo partecipante o del capogruppo, nel caso di candidatura di gruppi
oppure della visura camerale e documento di identità del rappresentante legale dell’ente, nel caso di
persone giuridiche.
L’invio della candidatura comporta l’accettazione del presente regolamento e dell’informativa privacy di
cui all’art. 11 che il partecipante dichiara di aver letto e accettato.
5. Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati con la descrizione del progetto devono essere in formato pdf o word e dovranno essere
compilati in tutte le sezioni, con particolare attenzione alle seguenti: obiettivi, sviluppo, risultati.
All’interno del modulo di adesione sono fornite le indicazioni sulla lunghezza minima e massima del
testo di ciascuna sezione.
Inoltre:
• Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano.
• Ciascun partecipante può concorrere per una sola Categoria.
6. Motivi di esclusione
Costituiscono causa di esclusione:
- l'arrivo della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza;
- la compilazione della domanda di partecipazione in maniera incompleta, inesatta o falsa;
- i progetti che violino, in qualsivoglia modo, diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d‘autore ed
analoghi nonché quelli proposti in violazione delle note legali di cui al successivo articolo 10.
L’esclusione sarà posta in essere nel momento in cui il Promotore verrà a conoscenza della
violazione;
- i progetti che siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che
contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy;
- i progetti che non siano conformi alle caratteristiche richieste nel presente regolamento;
- i progetti che dovessero pervenire da soggetti minorenni.
In tali ipotesi, il partecipante perderà ogni diritto ad eventuali riconoscimenti con espressa rinuncia ad
ogni forma di rivalsa nei confronti di MSD AH.
7. Criteri di valutazione
Ogni elaborato regolarmente pervenuto verrà giudicato sulla base dei seguenti criteri:
- validità del progetto: coerenza tra obiettivi e sviluppo del progetto, possibilità di realizzazione
in modo economicamente sostenibile;
- aderenza del progetto alla Categoria di partecipazione;
- originalità e rilevanza del tema oggetto dell’iniziativa;
- potenzialità del progetto di diventare un esempio di successo a livello nazionale;
- valorizzazione dell’eccellenza italiana, del territorio, delle sue peculiarità, della filiera e
dell’imprenditoria del nostro Paese.
MSD Animal Health si avvale della facoltà di escludere, a proprio insindacabile giudizio, gli elaborati
che dovessero presentare contenuti non aderenti ai criteri di valutazione.
8. Giuria
Tutti i progetti verranno valutati da una commissione di esperti (“Commissione di Esperti”) così
composta:
- 1 rappresentante istituzionale come presidente di Commissione;
- 3 Key Opinion Leader, esperti per ogni categoria;
- 1 rappresentante di MSD AH.
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La Commissione di Esperti selezionerà, sulla base dei criteri sopra menzionati, i tre progetti più
meritevoli per ciascuna Categoria, che verranno quindi pubblicati sul sito web di MSD AH www.msdanimal-health.it
Il Giudizio della Commissione di Esperti è discrezionale ed insindacabile e non potrà formare in alcun
modo oggetto di contestazione o richiesta di rettifica.
9. Vincitori e premi
La stessa Commissione di Esperti nominerà anche il vincitore assoluto di ciascuna Categoria, che
si aggiudicherà il premio in denaro di 2.500 Euro. L'importo dei suddetti premi è da considerarsi al lordo
delle trattenute di legge. L'esito del concorso viene comunicato ai soggetti selezionati per posta
elettronica all’indirizzo indicato nella candidatura.
10. Note legali
10.1 – Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione
Tutti i diritti di proprietà intellettuale dei progetti rimangono di proprietà dei rispettivi partecipanti con
diritto di MSD AH di utilizzo degli stessi con riferimento all’iniziativa MSD Animal Health Community
Award.
10.2 – Tutela della confidenzialità dei progetti
Ferma restando la pubblicazione dei progetti vincitori come previsto dall’art. 8 del Regolamento, MSD
AH e tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione delle attività previste dall’iniziativa,
inclusa la Commissione di Esperti, si obbligano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad
utilizzare per motivi non strettamente connessi alla realizzazione dell’iniziativa medesima, le
informazioni, i dati e la documentazione relativi ai partecipanti e ai progetti proposti di cui verranno a
conoscenza durante l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa. Si precisa fin d’ora che per le
attività oggetto della presente iniziativa, gli organizzatori della stessa potranno usufruire di
collaborazioni di soggetti terzi. In questo caso, la comunicazione di dati e informazioni personali e/o
legate ai progetti presentati potrà avvenire a favore dei soggetti terzi con finalità esclusivamente legate
alla preparazione/organizzazione dell’iniziativa. Sarà cura di MSD AH informare i soggetti terzi della
natura riservata e confidenziale delle informazioni e di ottenere, nel proprio esclusivo interesse,
l'assunzione da parte dei medesimi di idonei impegni di riservatezza.
Sulla scorta di quanto sopra, i partecipanti riconoscono quindi e danno atto che in nessun caso MSD
AH potrà essere ritenuta responsabile in ordine a qualsivoglia pretesa, danno, diretto o indiretto, o
conseguenza derivante dall'uso indebito delle informazioni da parte dei predetti soggetti terzi.
10.3 – Garanzie e manleve
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che i contenuti inviati:
• Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
• Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla
legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);
• Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
Coloro che partecipano all’iniziativa MSD Animal Health Community Award dichiarano di essere
consapevoli che le responsabilità, civili e penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della
partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico,
manlevando fin da ora MSD AH da qualsiasi pretesa di terzi.
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10.4 – Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento che i partecipanti
dichiarano di aver letto, compreso e accettato.
10.5 – Aggiornamenti Regolamento
Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito www.msd-animal-health.it
10.6 – Controversia
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
11. Tutela privacy
I dati personali forniti per la partecipazione alla selezione dell’iniziativa MSD Animal Health Community
Award saranno utilizzati da MSD AH in qualità di Titolare del Trattamento in conformità delle
disposizioni in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. La
comunicazione dei dati personali dei partecipanti da parte di MSD AH in favore di soggetti terzi potrà
avvenire solo per finalità esclusivamente legate alla preparazione/organizzazione dell’iniziativa e previa
nomina dei medesimi quali responsabili esterni del trattamento (in particolare la Commissione di
Esperti, consulenti esterni e fornitori di servizi). MSD AH potrà trasferire le informazioni personali ad
altre società del Gruppo MSD, che potrebbero avere la loro sede legale in paesi che sono al di fuori
della Comunità Europea e non garantiscono i medesimi livelli di protezione, tra cui gli Stati Uniti. I dati
personali (nome e cognome) dei titolari dei 3 progetti finalisti in ciascuna Categoria e dei vincitori
verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet www.msd-animal-health.it e potranno essere
usati da MSD AH nell’ambito di attività di comunicazione relative all’iniziativa attraverso ogni mezzo
(media, stampa, internet ecc.).
Il partecipante ha diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
informazioni personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità
di trattamento, di verificarne l'esattezza, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l'integrazione (Art. 7
D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il partecipante ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il partecipante potrà liberamente esercitare i suoi diritti e in qualsiasi momento, purché nei limiti di
legge, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: msdah@communityaward.net. Resta
inteso che la revoca del consenso comporterà l’impossibilità per il partecipante di continuare nel
processo di selezione, se ancora in corso; qualora invece si tratti dei dati dei partecipanti i cui progetti
vengono pubblicati online, il partecipante prende atto che una volta avvenuta la pubblicazione sul sito
internet, MSD AH può impegnarsi solo a rimuovere i dati dal proprio sito internet ma non può garantire
la non circolazione dei dati nel frattempo pubblicati.
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