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Regolament� concors� per sit� web Pr� Bon�
Cucinotta Designer propone il concorso “Siti Web Pro Bono” per l’anno 2021, in cui offre una prestazione
professionale volontaria del tutto gratuita. Tutto lo staff dona le proprie capacità e inclinazioni per un progetto
a favore di organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di rafforzare le attività sociali.
Vogliamo impegnarci a dare un piccolo contributo per incoraggiare e aiutare le attività solidali, mettendo a
disposizione il nostro impegno e la nostra energia. Abbiamo passato un anno difficile, siamo stati messi a dura
prova, ma con forza e volontà possiamo sostenerci. Insieme.

La Cucinotta Designer, con sede legale e amministrativa a Roma, in Via Agostino Scaparro, 41 - 00122 Lido di
Ostia, con P.IVA 11047871006 promuove il seguente concorso:

1. L’operazione non è un concorso a premi

2. Soggetti Destinatari
Associazioni, organizzazioni e aziende già istituite e in possesso di P.IVA certificata o C.F. senza scopo di
lucro.

3. Durata delle candidature
Le candidature verranno aperte il 01 Marzo 2021 e accettate fino al 30 Giugno 2021. Ai fini della
partecipazione saranno ritenuti valide le candidature ricevute dalle ore 00.01 del 1 Marzo 2021 e fino alle
ore 23.59.00 del 30 Giugno 2021.

4. Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

5. Montepremi
Realizzazione di un sito web di presentazione con prezzo di listino € 1.435,00 di seguito una scheda
riassuntiva:

SITO di PRESENTAZIONE | Pro Bono

SITO WEB, con COPYWRITER E OTTIMIZZAZIONE SEO BASE

Registrazione e Gestione di 1 Dominio (solo .it, .com, .eu, .net) Cloud Hosting

Piattaforma WordPress 5 Caselle di posta da 1GB cad.una

Copywriter 5 pagine Certificato SSL

Ottimizzazione Grafica del template Servizio di Backup

Assistenza e-mail e telefonica Illimitati database MySQL da 1 GB
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Form Personalizzato a 6 campi con invio e-mail
Spazio Web Illimitato

su storage SAN replicati

Registrazione motori di ricerca Webmail | IMAP

Google My Business Impostazione/Creazione/Grafica del profilo Antivirus e Antispam

Google Analytics / Web Master Tools WP Fastest cache

Analisi business-obiettivi Yoast SEO FREE

Ottimizzazione HTML Wordfence Security

Ottimizzazione alberatura menu Redirection 301 e Error 404

Analisi velocità sito Consenso al cookie GDPR

Listin� € 1.435,00
(una tantum + rinnovo annuale di € 350,00)

€ 350,00
(rinnovo dal 2°anno)

Compenso esente da IVA  e non assoggettato a ritenuta d'acconto ma a imposta sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 1, comma 100, della Legge 24 Dicembre 2007, n° 244 e dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6
Luglio 2011, n° 98.

Il servizio prevede un (1) anno di abbonamento incluso, dal secondo anno ci sarà il costo di rinnovo in
addebito di € 350, comprensivo dei costi di rinnovo dominio, di seguito indicati:

1. Registrazione/Rinnovo dominio
2. Pannello di controllo per la gestione dei contenuti tramite WordPress
3. Registrazione e configurazione fino 5 Caselle di posta da 1GB cad.una
4. Servizi di posta quali: Webmail, IMAP, AntiVirus e AntiSpam, 1GB Inbox + 1GB web storage
5. Cloud Hosting
6. Certificato SSL (Let's Encrypt su Plesk)
7. Servizio di Backup
8. Spazio web illimitato su SSD
9. Database illimitati MySQL 1GB su SSD
10. GDPR Cookie Consent Plugin

Inoltre ci sarà l’obbligo di rispettare il contratto stipulato del vincitore per almeno 3 anni successivi alla data di
proclamazione del vincitore.

I tempi di realizzazione del sito web saranno dai 30gg ai 90gg circa, ma potrebbero essere prolungati anche a
causa delle risposte tardive del vincitore, inoltre si fa presente che l’acquisto di foto, plugin o servizi non
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specificati non rientrano nel montepremi, pertanto seguirà una quotazione e l’eventuale accettazione parte
della committente, con relativa fatturazione e addebito dell’importo.
L’associazione/aziende che si iscrive deve essere già istituita (certificata con PIVA o CF) al momento della
candidatura.

6. Modalità di partecipazione
Dalle ore 00.01 del 1 Marzo 2021 alle ore 24.00 del 30 Giugno 2021, tutte le organizzazioni (Soggetti
Destinatari) potranno inviare la propria candidatura. L’utente dovrà:

● Mettere un “Mi Piace” alla pagina ufficiale di Cucinotta Designer
https://www.facebook.com/CucinottaDesigner

● Mettere “Mi Piace” al post inerente al suddetto concorso
● Accedere al sito https://www.cucinottadesigner.it/siti-web-pro-bono

● Compilare il form inserendo i seguenti dati:

o Nome e cognome del referente
o Nome dell’azienda o dell'associazione culturale
o E-mail e confermare l’e-mail di riferimento
o Numero di telefono di riferimento per eventuali comunicazioni
o P.iva o C.F. aziendale o dell'associazione culturale

Inoltre bisognerà rispondere e compilare i seguenti campi:
o Raccontaci la tua storia
o Perché dovremmo selezionare?

Nel modulo di iscrizione verranno inseriti flag opzionali, per la ricezione facoltativa di comunicazioni
commerciali, e obbligatori come il flag sulla privacy, per il consenso del trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR 679/16 da parte di Cucinotta Designer, e l'accettazione del regolamento qui indicato.

L’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione. I dati anagrafici incomprensibili,
incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi, pertanto l’utente perderà il
diritto alla partecipazione. È consentita una sola partecipazione per un associazione/azienda.

7. Modalità di selezioni
Dal 1 Luglio 2021 al 30 Luglio 2021 il team di Cucinotta Designer selezionerà un minimo di 3 candidati per
un massimo di 10 (ad esempio 3, 5 o 10), anche in base alle candidature ricevute, scelti in maniera
insindacabile, secondo il gradimento e la validità della motivazione inserita nei campi del form “Raccontaci
la tua storia...” e “Perchè dovremmo selezionarti?”

Il 1 Agosto 2021 pubblicheremo i candidati selezionati sui social e sul sito https://www.cucinottadesigner.it

Dal 1 Agosto 2021 al 30 Settembre 2021 tali candidati selezionati saranno inseriti in un sondaggio su
Facebook e, in base al numero più alto dei “Mi piace” sul post pubblicato solo ed esclusivamente sulla
pagina Facebook di Cucinotta Designer, sarà proclamato il vincitore.
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I candidati selezionati sono invitati a condividere tale inserzione su diversi Social Network (Facebook,
Instagram, ecc) o altri mezzi di comunicazione, al fine di promuove l'attività, ma saranno validi e
conteggiati solo i like ricevuti sui post pubblicati sulla pagina ufficiale facebook di Cucinotta Designer dal 1
Agosto 2021 al 30 Settembre 2021.

La proclamazione, dell’azienda o associazione, vincitrice sono previste per il 1 Ottobre 2021, con la quale
successivamente sarà concordata la data per la stipula del contratto.

Le date indicate potrebbero subire variazioni, anche in base alle candidature ricevute.

8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679

Ai sensi di quanto disposto dal Codice e dal Regolamento UE, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Cucinotta Designer.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è la seguente:

Cucinotta Designer di Danila Cucinotta
Sede Legale: Via Agostino Scaparro, 41 – 00122 Roma
P.IVA 11047871006 – C.F. CCNDNL86T71H501X
E-mail: info@cucinottadesigner.it – Telefono: +39 338.29.18.638

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge:

1. Invio informative sui servizi commercializzati dal titolare del trattamento
2. Invio offerte commerciali di servizi distribuiti dal titolare del trattamento
3. Gestione dati amministrativi contrattuali o precontrattuali

Sono raccolti e trattati elettronicamente e/o meccanicamente con lo scopo di:

1. Attivare e mantenere nei confronti del Cliente le procedure per l’esecuzione di quanto richiesto;
2. Creare e conservare un privato archivio clienti;
3. Creare e conservare un pubblico archivio lavori (che potrà mostrare: immagini delle opere, ragione

sociale del Cliente, indirizzo web del Cliente);

Sono necessari per fornire i servizi richiesti;
Se non forniti non permetteranno l’espletamento di quanto richiesto;
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Sono trattati dal Fornitore stesso o da suoi incaricati al solo scopo di garantire l’espletamento dei servizi
pattuiti;

Potranno essere comunicati, onde garantire l’esecuzione del contratto, a soggetti terzi, ma non saranno
oggetto di vendita o scambio.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/
679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possano comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e
cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
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1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. Ottenere la limitazione del trattamento;
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

8. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;

9. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

10. Proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cucinotta Designer di Danila Cucinotta all’indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail cucinottadesigner@pec.it. Io sottoscritto/a dichiaro di aver
ricevuto l’informativa che precede.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.

Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.

Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche al presente documento

1. Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito, pubblicato all’indirizzo:
https://www.cucinottadesigner.it/privacy-policy

2. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti
rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
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3. Le versioni precedenti del documento saranno comunque consultabili a questa pagina.
4. Il documento è stato aggiornato in data 22/01/2021 per essere conforme alle disposizioni normative in

materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Link utile Indice regolamento generale sulla protezione dei dati

--------------------------- Nulla segue al presente regolamento ----------------------------
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