REGOLAMENTO “Sesta Edizione del Premio Borghi - Università”
Aggiornato 08/11/2022
1. Soggetto Promotore ed entità del Premio
Fondazione OMD con sede in Milano, via Guerrazzi 25, nell’ambito della propria attività istituzionale
indice la sesta edizione del Premio dedicato alla memoria di Sergio Borghi e mette a disposizione la
somma di 1000,00 € totali da destinare al vincitore.
2. Destinatari
La partecipazione alla “Sesta Edizione del Premio Borghi” è gratuita e riservata a tutti gli studenti
universitari che hanno conseguito o che conseguiranno la Laurea Triennale e/o Magistrale nel
periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2023. Sono ammessi gli studenti universitari laureati
o laureandi in qualsiasi area disciplinare (tecnico-scientifica, giuridica, economica, storica, filosofica,
letteraria, sociologica, etc,..) purché abbiano sviluppato il proprio elaborato finale su un argomento
connesso alla meteorologia.
Le modalità di partecipazione al Premio Borghi sono riportate nell’art.3 del presente regolamento.
L'iscrizione è completamente gratuita ed implica l’accettazione del presente Regolamento.
3. Modalità di partecipazione
Per poter partecipare alla “Sesta Edizione del Premio Borghi”, lo studente universitario dovrà
compilare lo specifico form di partecipazione, direttamente dal sito fondazioneomd.it e produrre:
- un abstract e un poster che illustrino i contenuti della propria tesi di Laurea triennale e/o
Magistrale, mettendo in luce gli aspetti meteorologici connessi al proprio lavoro;
- un video in cui l’autore presenti il proprio lavoro di tesi con l’obiettivo di massimizzare
l’efficacia comunicativa di quanto esposto sul poster.
Le lingue accettate, sia per il poster che l’abstract e il video, sono l’italiano e l’inglese.
Nel caso del video in inglese, si richiede l’inserimento dei sottotitoli in italiano.
4. Requisiti e caratteristiche tecniche dei prodotti da presentare
L’abstract e il poster dovranno essere inviati in formato PDF.
I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, quindi anche attraverso telefoni cellulari o
tablet e dovranno rispettare le seguenti minime caratteristiche tecniche:
● durata massima di 240 secondi
● formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG
● peso file: non superiore ai 1 GB
● risoluzione: 1920x1080 o 1280x720.
Nel video potranno essere utilizzate tracce audio o brani musicali, purché non protette da copyright.
Gli Autori dei video che intenderanno utilizzare contenuti musicali coperti da diritti d’Autore o
copyright dovranno verificare preliminarmente le limitazioni d'uso e la disponibilità a titolo gratuito
dei brani previste da YouTube, assumendosi qualsiasi tipo di responsabilità (vedi articolo 9).
I brani con limitazioni d'uso possono differenziarsi tra loro per aspetti legati alla riproduzione
(limitazioni per paese) e/o monetizzazione (possibile inserimento di banner pubblicitari).
In nessun caso potranno essere utilizzati brani con limitazioni di riproduzione per l’Italia.
I lavori di tesi presentati, se pubblicati su riviste scientifiche, dovranno essere liberi da copyright.

5. Termini di consegna
Le iscrizioni dovranno avvenire entro le ore 23 del 15 aprile 2023 compilando lo specifico form di
partecipazione e indicando il link da dove scaricare il file zip contenente la copia dell’abstract e del
poster in formato PDF ed il video di presentazione del proprio lavoro di tesi (Dropbox, WeTransfer,
Google Drive, o altri servizi cloud). Il link dev’essere valido, funzionante e accessibile per almeno 7
giorni lavorativi dalla data di iscrizione.
6. Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
L’assegnazione del Premio Borghi sarà decisa da una apposita Commissione nominata da Fondazione
OMD e composta da esperti negli ambiti comunicativi e scientifici.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto la capacità espositiva del candidato e la sua abilità a
comunicare in modo chiaro, efficace e con rigore scientifico il proprio lavoro di tesi, mediante
l’elaborazione dell’abstract e del poster e l’eventuale presentazione video.
Verrà inoltre tenuto in debito conto il valore scientifico e l’originalità del lavoro svolto.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
7. Premiazione e Consegna del Premio
Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 1000,00 €. La proclamazione del vincitore avverrà nel
corso della cerimonia di premiazione che si terrà a Milano nel mese di maggio 2023.
Contestualmente, al vincitore verrà data visibilità in merito al lavoro di tesi svolto.
Data e luogo precisi della premiazione verranno comunicati successivamente sul sito
www.fondazioneomd.it.
L’erogazione del premio avverrà a mezzo bonifico bancario entro i 15 giorni lavorativi successivi,
previa fornitura delle coordinate bancarie.
Successivamente alla consegna del Premio, tutti gli abstract, i poster e i video inviati a Fondazione
OMD potranno essere pubblicati sul sito (www.fondazioneomd.it) e sulle piattaforme social
(Facebook, Youtube) di Fondazione Osservatorio Meteorologico di Milano Duomo, soggetto
promotore del Premio Borghi.
Al vincitore verranno riservati uno spazio ed una visibilità all’interno dei comunicati stampa inerenti
la premiazione, secondo termini e modalità da determinarsi in via discrezionale dall’organizzatore.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso
a premi".
8. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai partecipanti al Premio, sia tramite il form di registrazione che attraverso i contributi
(poster e video), verranno utilizzati da Fondazione OMD, Titolare del trattamento, per consentire la
partecipazione al Premio degli studenti partecipanti e la corretta esecuzione dello stesso.
Ogni partecipante, iscrivendosi al Premio, autorizza espressamente Fondazione OMD al trattamento,
ivi inclusa la pubblicazione/divulgazione, anche tramite web e piattaforme social, dei Dati Personali
forniti in relazione alla sua parte partecipazione al Premio, per le finalità e con le modalità indicate

sopra indicate.
I Dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del
trattamento nonché di soggetti esterni che gestiscono per conto dello stesso servizi ed attività
connesse alla realizzazione della promozione, che sono a tal fine nominati Responsabili del
trattamento dei dati o Titolari del trattamento: l’elenco completo è disponibile su richiesta presso il
Titolare. I dati saranno trattati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento UE 2016 679 (GDPR), relativo alla protezione dei Dati Personali.
I Dati Personali saranno trattati e conservati dal Titolare per l’esecuzione delle indicate finalità,
dopodiché verranno conservati per 10 anni, in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia,
per finalità di tipo amministrativo, per archivi storici del Titolare circa il materiale informativo e
divulgativo pubblicato e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e
precontenziosi.
In base al GDPR, ogni partecipante al Premio, in qualsiasi momento e gratuitamente, ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati
Personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento,
dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i Dati Personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza, così come di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima degli stessi.
Ogni partecipante ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per
esercitare i suddetti diritti, è necessario scrivere al Titolare, all’indirizzo e-mail:
info@fondazioneomd.it.
Il conferimento dei dati, nonché del consenso ai fini del trattamento, ivi incluse la loro pubblicazione
e/o la divulgazione, è interamente volontario; tuttavia, il mancato conferimento dei dati o di detto
consenso renderà impossibile la partecipazione al Premio.
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.
9. Copyright
Con l'iscrizione al Premio ed al contestuale caricamento del video sulla pagina YouTube e sulla pagina
Facebook di Fondazione OMD, accettando il regolamento, ogni partecipante dichiara altresì sotto la
propria responsabilità di essere:
l’unico Autore delle opere (abstract, poster e video) presentate al Premio,
di essere titolare esclusivo dei relativi diritti d’Autore,
che il contenuto dell’opera, incluse le immagini e la colonna sonora, non confligge con diritti di
qualsivoglia terzo e/o con qualsivoglia obbligazione assunta dal Partecipante, né con la normativa
applicabile, e che le eventuali persone ritratte ai sensi di quanto previsto dal GDPR hanno
prestato il loro consenso al trattamento dei Dati Personali, ivi inclusi quelli sensibili, per le finalità
connesse alla partecipazione del presente Premio e che hanno concesso i diritti di riproduzione,
diffusione ed utilizzazione delle loro immagini all’Autore dell’opera e di non vantare alcun diritto
di utilizzazione, anche economica, sulle stesse.

Ogni partecipante libera, garantisce e manleva Fondazione OMD, nonché tutti coloro i quali, per
conto dello stesso, collaborano all’organizzazione ed allo svolgimento del Premio, da ogni
responsabilità civile e penale derivante dalla produzione e pubblicazione del video proposto,
rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da
terzi.
I lavori presentati dovranno essere inediti, pena, da un lato, l’esclusione dal Premio e, dall’altro,
l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del partecipante.
Ogni partecipante riconosce a Fondazione OMD il pieno diritto di procedere, a proprio insindacabile
giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni effetto di legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta
o pretesa correlata a detta esclusione.
10. Accettazione del regolamento
La partecipazione al “Premio Borghi” implica la piena accettazione delle condizioni di partecipazione
indicate nel regolamento stesso (trattamento dati e pubblicazione del materiale inviato sul sito web
e sulle piattaforme digitali). Ogni irregolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la
partecipazione e farà decadere l'Autore da ogni eventuale diritto al premio, salvo il risarcimento del
maggior danno causato.
Con la partecipazione al Premio, ogni Autore concede a Fondazione OMD la licenza di utilizzazione
delle opere per tutte le attività istituzionali, comunicazionali e promozionali di Fondazione OMD e del
presente Premio senza limiti temporali.
Fondazione OMD si impegna a contattare l’Autore al fine di ottenere ogni diritto di utilizzo dell’opera
che sia diverso da quelli sopra esposti.
I Dati Personali, gli abstract, i poster e i video partecipanti al Premio, eventuali film/video girati
durante l'evento di premiazione, nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno
essere utilizzati da Fondazione OMD senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti.
L’Autore autorizza espressamente Fondazione OMD, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i propri
Dati Personali ai sensi del GDPR, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone
suddette.
Fondazione OMD, quale organizzatore e promotore del Premio, si riserva di apportare modifiche al
presente Regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune a proprio
insindacabile giudizio, impegnandosi a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti ed agli
interessati attraverso il sito www.fondazioneomd.it.
L'invio delle opere iscritte al Premio equivale inoltre alla rinuncia, da parte dell'Autore, ad ogni
pretesa di carattere economico nei confronti di Fondazione OMD.
Ulteriori informazioni sul presente bando e regolamento potranno essere richieste all’indirizzo mail
info@fondazioneomd.it o al numero di telefono +39 02 36524675.

Fondazione OMD
Il Presidente
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