Il plenum determina per votazione i primi tre classificati. A
conclusione degli Hackdays 2019 tutti i partecipanti ricevono
un omaggio.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 / Campo d’applicazione
Le presenti condizioni disciplinano la partecipazione agli
Hackdays della SRG SSR (di seguito «SSR») che si
svolgeranno il 22 e il 23 marzo 2019 presso gli studi televisivi
SRF di Zurigo, la RTS a Ginevra e la RSI a Lugano.

Art. 5 / Obblighi
5.1 La/Il partecipante:

La/Il partecipante prende conoscenza delle condizioni di
partecipazione e le accetta all’atto dell'iscrizione agli
Hackdays 2019. La controparte contrattuale è la SSR.

a. si astiene dall’associare i contenuti ricevuti tramite le
interfacce tecniche ad altri contenuti che siano da
considerarsi contrari alla legge e/o alla morale, e/o, a
insindacabile giudizio della SSR, osceni, offensivi,
diffamatori, indecenti, pornografici, vessatori, razzisti,
xenofobi o altrimenti deprecabili oppure che danneggino o
che possano danneggiare l’immagine della SSR. Inoltre,
non è consentito associare i contenuti ricevuti tramite le
interfacce tecniche a contenuti di tipo commerciale oppure
a contenuti che possano recare danni ad altri, quali virus,
trojan, spyware, incitazioni al phishing o istruzioni per la
creazione di simili contenuti;

Art. 2 / Partecipanti e registrazione
La partecipazione agli Hackdays, subordinata all'iscrizione da
effettuarsi sul sito hackdays.ch entro il 20 marzo 2019 e alla
relativa conferma da parte della SSR, è aperta
-

alle persone fisiche (aziende escluse);

-

ai collaboratori della SSR, delle sue unità aziendali e delle
società affiliate, fino a un massimo di cinque collaboratori
per dipartimento.

b. si astiene dal sublicenziare, affittare, dare in prestito o
vendere le interfacce tecniche e/o i dati connessi, dal
metterli a disposizione di terzi e/o sfruttarli in qualunque
modo a fini commerciali. Nell'utilizzo del portale
developer.srgssr.ch, la piattaforma API della SSR, vanno
inoltre osservate le relative condizioni («SRG Developer
Portal Terms and Conditions»);

La/Il partecipante garantisce la veridicità e la completezza dei
dati personali forniti. La registrazione incompleta e/o
informazioni non veritiere comportano l’esclusione della/del
partecipante, che ha altresì l’obbligo di mantenere aggiornati i
propri dati personali. Eventuali variazioni dei dati di contatto
devono essere effettuate tempestivamente. La SSR si riserva
la facoltà di cancellare eventuali informazioni inesatte.

c. si astiene dall’intraprendere misure o azioni o renderle
possibili nei confronti di terzi qualora queste causassero
un traffico di dati multiplexati non necessario o download
eccessivi, tali da pregiudicare la stabilità dei server;

Art. 3 / Gratuità e concorso

d. ha l’obbligo di indicare chiaramente sui risultati dei lavori
le fonti o l’origine del materiale;

La partecipazione agli Hackdays 2019 è gratuita e non
prevede obblighi d’impiego né d’acquisto. Non sono previsti
premi in denaro. I costi di partecipazione sono a carico dei
partecipanti.

e. si impegna a impiegare elementi grafici della SSR
solamente previa autorizzazione scritta;

Art. 4 / Svolgimento degli Hackdays 2019

f.

Sul portale developer.srgssr.ch è pubblicata una panoramica
delle interfacce tecniche disponibili, al fine di consentire ai
partecipanti di iniziare a sviluppare le proprie idee.

ha l’obbligo di osservare il regolamento interno dello studio
televisivo, affisso all’ingresso dei locali;

g. è disponibile a presentare i risultati dei propri lavori agli altri
partecipanti a conclusione degli Hackdays 2019 (art. 4 /
Svolgimento).

In occasione dell'apertura dell'evento, il 22 marzo 2019 a
partire dalle ore 10.00, le idee eventualmente già abbozzate
sono presentate brevemente a tutti i partecipanti (massimo 2
minuti). Chi non presenta una propria idea può aggregarsi al
team di un’ideatrice/un ideatore e contribuire alla
realizzazione.

5.2 La SSR
a. ha il diritto di bloccare in qualsiasi momento l’account di
una/un partecipante senza indicarne il motivo e senza
preavviso o a cancellare i contenuti pubblicati. Ciò vale in
particolare in caso di violazione di uno o più obblighi fissati
dalle presenti condizioni di partecipazione;

Presentazione dei risultati: il 23 marzo 2019 a partire dalle ore
14.00 sono presentati brevemente i lavori agli altri partecipanti
(massimo 3 minuti).

b. si riserva la facoltà di modificare, interrompere o
abbandonare in qualsiasi momento le interfacce in via
temporanea o definitiva;
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c. non è obbligata a garantire la disponibilità permanente dei
server e/o dei contenuti e/o il funzionamento ininterrotto
delle interfacce.

Art. 6 / Responsabilità e garanzia
La SSR non si assume alcuna responsabilità derivante dalla
partecipazione agli Hackdays 2019. In particolare, non
risponde del funzionamento, della compatibilità ecc.
dell’hardware e/o dei software o di altri componenti utilizzati
dai partecipanti (per esempio tool) e non garantisce la
trasformazione delle idee in risultati concreti.
La/Il partecipante si impegna a sollevare la SSR da qualsiasi
responsabilità. Ciò vale segnatamente nei casi di violazione
dei diritti di proprietà immateriale o di altri diritti di terzi.
Art. 7 / Protezione dei dati
La/Il partecipante accetta
a. che i propri dati siano registrati e archiviati in forma
elettronica dalla SSR e vengano trattati ai fini
dell'organizzazione, dello svolgimento e dell'analisi degli
Hackdays 2019. I dati non sono trasmessi a terzi senza il
consenso della/del partecipante; in caso di registrazione
della/del partecipante sul portale developer.srgssr.ch,
valgono inoltre le relative condizioni («SRG Developer
Portal Terms and Conditions»);
b. che i media della SSR pubblichino informazioni relative ai
suoi lavori e siano effettuate riprese video e registrazioni
audio ai fini della produzione di servizi sull'evento.
Art. 8 / Diritti
Eventuali diritti sui risultati dei lavori spettano alla/al
partecipante oppure, nel caso di un team, all’insieme del team
(in particolare il diritto d’autore congiunto). Sono fatte salve
eventuali disposizioni giuslavoristiche tra una/un partecipante
e il suo datore di lavoro. Ciò vale anche per le collaboratrici/i
collaboratori della SSR che partecipano agli Hackdays 2019
in forma privata. I risultati dei lavori non protetti dal diritto
d'autore possono essere utilizzati liberamente da tutti i
partecipanti.
Se una collaboratrice/un collaboratore della SSR, di un’unità
aziendale o di una società affiliata partecipa agli Hackdays
2019 nell’ambito delle proprie funzioni e nell’adempimento del
contratto di lavoro, i diritti esclusivi sui risultati dei suoi lavori
spettano alla SSR. Qualora collaboratrici/collaboratori della
SSR lavorino in team con terzi, alla SSR spetta un diritto
parziale sui risultati dei lavori (in particolare il diritto d'autore
congiunto con terzi).
Art. 9 / Modifica delle condizioni di partecipazione
La SSR può modificare o integrare le presenti condizioni di
partecipazione in qualsiasi momento.
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Art. 10 / Foro competente e diritto applicabile
Il foro esclusivo competente per eventuali controversie
derivanti dal presente contratto è quello della città di
Berna. Si applica il diritto svizzero.

