REGOLAMENTO WEB PROGETTO OPTIMA ERASMUS
SCOPO DEL PROGETTO OPTIMA ERASMUS
Il Progetto Optima Erasmus (“Progetto”) si prefigge di aiutare 6 studenti (2 iscritti ad
università spagnole e 4 ad università italiane a ottimizzare l’esperienza Erasmus
offrendo loro, oltre ad uno stage formativo in una delle aziende aderenti all’iniziativa,
un contributo economico una tantum e visibilità attraverso il Web e altri mezzi di
diffusione a ciò dedicati, allo scopo di incrementare il loro sviluppo personale e
professionale per accrescere le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Studenti maggiorenni iscritti a università italiane e spagnole, già assegnatari di Borsa
Erasmus Studio per l’anno accademico 2015/2016, con destinazione sita, per i soli
iscritti alle università spagnole, sul territorio dello Stato Italiano.
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO
La selezione dei soggetti partecipanti a Optima Erasmus avverrà attraverso le seguenti
fasi:
1) Pre-screening dei Curriculum vitae;
2) Interviste individuali via Skype o al telefono;
3) Votazione via web;
4) Casting (solo per gli studenti iscritti ad università italiane).
Per quanto riguarda le prime due fasi, allo scopo di garantire parità di trattamento e
trasparenza, le attività di selezione saranno condotte da un’Agenzia per il lavoro
regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritta
nell’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro. I criteri di selezione sono stabiliti e
indicati nel Protocollo di autoregolazione adottato da Optima Italia Spa. Gli Atenei non
hanno alcuna possibilità di apporre vincoli e/o influire sull’esito della selezione.
La terza fase della selezione affida al web, attraverso una gara che si svolgerà sul sito
www.optimaerasmus.com (il “Sito”), la scelta dei 20 semifinalisti iscritti ad università

italiane e 2 finalisti iscritti ad università spagnole tra gli 82 candidati (28 iscritti ad
università spagnole e 54 iscritti ad università italiane) che abbiano superato le prime
due fasi della selezione. I 20 semifinalisti iscritti ad università italiane così selezionati
parteciperanno poi alla quarta e ultima fase della selezione - il Casting - che consentirà
ai 4 studenti prescelti dalla Commissione di accedere al Progetto.
I candidati dovranno fornire un autoritratto fotografico, con una brevissima
descrizione (max 150 caratteri) della propria personalità e un link facoltativo ad un
video, da pubblicare sul Sito ai fini della votazione.
Non saranno presi in considerazione voti espressi su siti e social network diversi dal
Sito.
Per poter votare è necessario possedere un account Facebook (“Utente”).
È ammessa una sola votazione per singolo account Facebook.
Gli Utenti potranno esprimere il proprio voto per un solo studente e per una sola volta.
La durata della gara è di 72 ore a partire dalle ore 10:00 del 09.12.15 per gli studenti
iscritti ad università italiane, e dalle ore 10:00 del 15.12.15 per gli studenti iscritti ad
università spagnole.
Per i soli iscritti ad università spagnole, al termine, in caso di pareggio fra due o più
candidati, la gara verrà prorogata di ulteriore 1 ora, e così via fino a quando uno dei
finalisti non otterrà il maggior numero di voti.
Per i soli iscritti alle università italiane, al termine, in caso di parità di preferenze
espresse, i candidati interessati occuperanno i posti disponibili in graduatoria.
Inoltre, in caso di ex aequo relativamente all’ultimo posto utile, i candidati interessati
saranno ammessi comunque alla fase Casting.
La proclamazione dei vincitori avverrà in tempo reale in base al maggior numero di
voti raggiunti da ciascuno.
La comunicazione ai vincitori avverrà, anche, tramite e-mail e contatto telefonico.
L’accesso e la gestione della piattaforma del Sito sarà conforme alle misure di sicurezza
adottate da Optima in ottemperanza alle attuali normative vigenti in materia.
I dati personali raccolti dai sistemi informatici durante la gara sono stati reperiti e
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente “in modo lecito e secondo
correttezza” ai fini della votazione nonché per fini statistici, di marketing e per l’invio

di materiale pubblicitario, promozionale e/o di comunicazione commerciale. Il
trattamento dei dati personali dell’interessato verrà svolto anche per finalità correlate
all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie,
nonché da ordini e/o richieste provenienti da Autorità o Forze Armate.
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi oltre che
per l’espletamento delle suddette finalità anche per scopi lavorativi, formativi e/o
professionali. Inoltre, Optima potrebbe necessitare di comunicare, in Italia e all’estero,
compresi Paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali dell’interessato a
soggetti terzi, enti, persone fisiche o giuridiche, appartenenti alle seguenti categorie:
Autorità pubbliche ed organi di vigilanza e controllo, Forze Armate e di Polizia, società
controllanti, controllate o comunque collegate ad Optima; fornitori dei servizi; soggetti
che svolgono per conto di Optima Italia S.p.a. compiti di natura tecnica ed
organizzativa.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati personali
dell’interessato come distinti Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento o
Incaricati, se appositamente nominati da Optima. I dati personali potranno inoltre
essere trattati da dipendenti e/o consulenti di Optima che svolgono attività che
implichino il trattamento dei dati dell’interessato per le predette finalità; tali soggetti
saranno appositamente nominati da Optima come Responsabili o Incaricati del
trattamento.
In ogni caso i dati personali saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle
finalità sopra indicate secondo i principi di necessità, leceità e correttezza, così come
previsto dal Codice e conservati per i tempi strettamente necessari o dovuti per legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento e il rifiuto del consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità
per l’interessato di votare il candidato preferito e per Optima di apportare
miglioramenti ai servizi forniti e di comunicare all’interessato informazioni e
aggiornamenti professionali e/o commerciali di suo interesse.
Nel caso in cui l’interessato abbia espresso specifico consenso scritto e fino alla revoca
dello stesso, i dati personali, potranno essere trattati anche con modalità
automatizzate (es. tramite telefax, SMS, MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni

Web), per ricerche statistiche e di mercato, di marketing diretto nonché per l’invio di
proprio materiale pubblicitario, promozionale e/o di comunicazione commerciale .
I dati personali dell’interessato saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy.
In ogni momento l’interessato potrà opporsi gratuitamente, ex art. 7 D. Lgs. 196/2003,
al trattamento dei propri dati, rivolgendo richiesta senza formalità ad Optima, con
sede legale in Napoli al Corso Umberto I 174, in qualità di titolare del trattamento, la
quale provvederà a fornire idoneo riscontro senza ritardo. L'interessato ha diritto di
ottenere, quindi, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b)
delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati e delle immagini; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati e le immagini sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali del cliente è Optima Italia S.p.a., con sede
legale in con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 174.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Antonio Zullo, domiciliato per la
carica presso la sede legale del Titolare del trattamento in Napoli al Corso Umberto I n.
174.
BORSA DI STUDIO
Optima mette a disposizione per ognuno dei soggetti partecipanti un contributo
economico integrativo una tantum dell’importo di euro 1500,00 al netto di oneri fiscali,
da corrispondersi in n. 4 rate mensili a partire dal decimo giorno del mese successivo a
quello di partenza per la destinazione Erasmus, oltre a un bonus di euro 250,00, per un
totale massimo di euro 1500,00, per i primi 3 classificati ai 6 contest tematici che si
svolgeranno da aprile a giugno secondo le modalità che saranno indicate, almeno tre
giorni prima del loro inizio, sul sito www.optimaerasmus.com.
In particolare, i partecipanti, chiamati a confrontarsi su tematiche scelte di volta in
volta da una giuria speciale composta da esperti del mondo del web e della
comunicazione, avranno 24h di tempo per farsi votare dal pubblico del web; a tale
voto, si aggiungeranno quelli di 4 giurati che avranno a disposizione 3 gettoni, il cui
valore sarà indicato di volta in volta dai giurati ad inizio contest, da assegnare entro 24
ore dalla chiusura dei contest.
Optima avrà diritto, senza necessità di alcun preavviso, a non erogare, in tutto o in
parte, il suddetto contributo, ovvero a sospenderne momentaneamente o
definitivamente l’erogazione, nei casi in cui il soggetto partecipante:
a) non effettui e/o effettui parzialmente le attività di condivisione richieste;
b) arrechi turbative e/o trasmetta messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni
indesiderate, di disturbo o comunque non richieste, né autorizzate ad altri Utenti delle
reti in generale;
c) immetta in rete, divulghi, comunichi e/o trasmetta: i) informazioni, messaggi, dati,
materiali o altri contenuti che, per le forme o i contenuti stessi, siano di carattere

pornografico, osceno, illecito, violento, blasfemo, razzista, denigratorio, diffamatorio
e/o contrari all’ordine pubblico e al buon costume o tali da arrecare comunque
molestie o disturbo alla quiete pubblica e/o privata; ii) informazioni, messaggi, dati,
materiali o altri contenuti inesatti, falsi o ingannevoli; iii) informazioni, messaggi, dati,
materiali o altri contenuti che non siano nella sua legittima disponibilità
d) commetta violazioni dei diritti di autore, di proprietà industriale o intellettuale di
Optima e/o di terzi
e) pubblichi comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam) o
diffonda virus o altre tecnologie che danneggino i siti o gli Utenti ad essi collegati o gli
interessi dei titolari dei siti e/o delle aziende collegate.
f)

rientri anticipatamente dalla destinazione Erasmus per qualsivoglia motivo.

Resta inteso che Optima non potrà essere considerata in alcun modo responsabile per
le attività di cui ai punti da a) a e) dell’elenco di cui sopra.
L’adesione al Progetto non costituisce un rapporto di lavoro dipendente, né dà diritto
alcuno ai fini dell’assunzione da parte dell’Università di appartenenza, di Optima e/o di
terzi
ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE
I soggetti partecipanti, durante la propria esperienza all’estero, dovranno pubblicare
quotidianamente su www.optimaerasmus.com e sui siti di volta in volta comunicati da
Optima, contenuti audio-video, post e immagini che li riguardano e/o rappresentano.
Tutti i contenuti pubblicati dai soggetti partecipanti potranno essere votati e/o
commentati dagli Utenti che potranno esprimere max 5 voti al giorno per i contenuti
prodotti da ciascun partecipante.
Voti e commenti in tal modo, contribuiranno a determinare il grado di “sociality-KI” del
singolo soggetto partecipante. L’Utente potrà votare e/o commentare senza alcuna
limitazione i contenuti pubblicati dai soggetti partecipanti ma, ai fini del punteggio per
determinare il grado di sociality-KI, verrà assegnato 1 punto per voto/i o commento/i
espresso/i dall’Utente, fino ad un massimo giornaliero di 5, relativamente a ciascun
contenuto pubblicato dal soggetto partecipante.

Il soggetto partecipante con il grado di sociality-KI più alto avrà la possibilità di
diventare Tutor della eventuale edizione successiva del Progetto.
Dovranno, altresì, consentire a Optima di effettuare in più occasioni fotografie e riprese
della loro persona e degli ambienti frequentati come meglio specificato nel documento
“Optima Erasmus Student”.
Inoltre, per il vincitore del #sociality è previsto un premio speciale, che sarà comunicato
successivamente, sulla base delle sue attitudini personali e aventi esclusivamente finalità
formative.

STAGE
Al termine del periodo dedicato all’Erasmus, eventualmente, la Optima Italia Spa si riserva la
facoltà di proporre a tutti i partecipanti, l'inserimento in stage, secondo modalità che saranno
comunicate in seguito.
Le aziende interessate sceglieranno direttamente il candidato o i candidati che riterranno più
opportuni; in caso di rifiuto del candidato non sono previste proposte in sostituzione.

CONTATTI
Optima Italia S.p.a.
Corso Umberto I, 174
80138 – Napoli
081/288312
info@optimaerasmus.com
www.optimaerasmus.com

