Bando di partecipazione
Termini e condizioni integrali per la selezione dei candidati partecipanti al Talent
“YouTester Motor1.com” Edizione 2019
Edimotive Srl, con sede legale in viale della Piramide Cestia 1/C - 00153 Roma (RM) c.f. e
partita iva n° 08259611005, (di seguito “Società Promotrice”) organizza la seconda edizione
del bando di concorso per aspiranti giornalisti e “video tester Auto”, denominato “YouTester
Motor1.com”, che si svolgerà on line dal 15 maggio all’8 luglio 2019. La Edimotive srl è la
società che ha realizzato e prodotto il web talent dal titolo “You Tester Motor.1.com”, un
format del genere “talent show” che rappresenta la seconda fase di partecipazione al
concorso.
1. FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando disciplina i termini e le condizioni per individuare tra gli utenti, 10 (dieci)
aspiranti giornalisti di talento, che possano diventare i protagonisti della edizione 2019 del
web talent denominato “YouTester Motor1.com” indetto dalla Società Promotrice (di
seguito anche “web talent” o più brevemente “Talent” ).
Nel corso del web talent, i 10 (dieci) finalisti selezionati parteciperanno a un programma di
formazione per conoscere il mondo del giornalismo automobilistico. YouTester è disponibile
in rete attraverso il sito Motor1.com e i principali canali social della Società Promotrice
(YouTube, Facebook, Instagram) e in TV sul canale (TBD) e sulle omonime propierties digitali
(sito www.youtester.it e canali social).
Il web talent farà conoscere al pubblico i finalisti, seguendoli attraverso le puntate e durante il
periodo di formazione a cui prenderanno parte. Nel corso del Talent, i partecipanti
saranno sottoposti a prove di eliminazione, al fine di individuare il partecipante più
talentuoso che avrà l’opportunità di ottenere un periodo di formazione, nelle forme previste
dalla legge, nella redazione di Motor1.com Italia, presso la Edimotive srl.
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. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI
Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione:
a) la maggiore età, già compiuta dai Candidati al momento della pubblicazione del presente
bando, e la residenza italiana di tutti i Candidati alle Selezioni;
b) l’assenza in capo ai Candidati di rapporti di dipendenza e/o collaborazioni con la Società
Promotrice, o di dipendenza, collaborazione o appartenenza a Edimotive srl, né le persone
aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con dipendenti dei soggetti su indicati;

c) l’assenza di precedenti penali in capo ai Candidati nonché di cause di impedimento da
intendersi come tutte le situazioni e/o gli eventi che siano in contrasto con i tempi e le
modalità di realizzazione del Talent;
d) l’assenza in capo ai Candidati di contratti o vincoli o impegni di qualsiasi tipo che possano
impedire o limitare, in qualsiasi modo, la partecipazione al Format e alle Selezioni e/o lo
sfruttamento in ogni sede forma e modo dei diritti concessi sulle prestazioni rese in
occasione del Format (e relative fasi di preparazione) nonché all’eventuale sottoscrizione del
Contratto del Vincitore;
e) essere in possesso di patente di guida in corso di validità di tipo B;
f) l’assenza di un rapporto di collaborazione, contratto con un altro Editore Automotive o
testata giornalistica;
g) non essere giornalisti professionisti e pubblicisti;
h) essere in possesso di Passaporto valido e Carta Identità valida per Espatrio.
I finalisti selezionati per concorrere alla seconda fase dovranno accettare le modalità di
registrazione e partecipazione previste dal regolamento del web talent, riportato
nell’apposito allegato al presente bando. Il calendario esatto e il programma organizzativo
saranno comunicati in modo dettagliato in fase di notifica.
3. TERMINI
Il Bando di Concorso sarà strutturato in due diverse fasi di partecipazione, come da
seguente calendario:
1° fase) Raccolta video candidatura: a partire dal 15 maggio 2019 inviando la propria
video-candidatura online e dal 18 maggio al 23 giugno 2019 - partecipando ai Live Casting
offline.
Entro il 31 luglio 2019, la Giuria di qualità si occuperà di selezionare i primi 10 (dieci)
partecipanti, che potranno avere accesso alla seconda fase di partecipazione.
2° fase) Partecipazione al talent “YouTester Motor1.com”: nel corso del mese di settembre ottobre 2019, i Candidati parteciperanno al web talent della durata di circa 2 (due)
settimane. Il programma formativo e le date esatte di inizio-fine saranno comunicate ai
vincitori in fase di notifica.
La partecipazione al talent si suddivide nella “Fase di reclutamento” e nella “Fase di Prove e
Formazione”.
Nel corso della 2° fase, i Candidati saranno sottoposti a esperienze formative e a
prove/selezioni che metteranno in gara i finalisti, al fine di individuare un unico vincitore.
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
4.1 RACCOLTA VIDEO CANDIDATURA
Sarà possibile candidarsi alla prima fase di selezione attraverso le due seguenti modalità
alternative:

Modalità 1 “Candidatura Online”:
Per prendere parte alla presente iniziativa attraverso la Modalità Online il destinatario
dovrà:
collegarsi al sito www.youtester.it nel periodo compreso tra il 15 maggio e l’ 8 Luglio
2019;

-

-

compilare il form di registrazione proposto ed accettare i presenti termini e condizioni (i
candidati dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, pena l’esclusione dal bando e
la revoca del premio in caso di assegnazione.);

-

inviare, attraverso una funzione specifica sul Sito, una propria clip video (video Provino)
della durata di circa 1 minuto, contenente una recensione video del veicolo "SEAT
Arona” interpretata in prima persona.

Il video Provino potrà essere realizzato con un qualsiasi strumento multimediale professionale
e non (ad es. una telecamera, uno smartphone, ecc.) e dovrà necessariamente rispondere ai
seguenti requisiti:
- essere condotto in prima persona dall’iscritto;
- essere inedito (mai pubblicato, ed esempio, in TV, Radio, Web e Social Network);
- avere una durata di circa 1 (uno) minuto;
l’oggetto della recensione video deve essere una vettura "SEAT" – in qualità,
esclusivamente, di sponsor dell’iniziativa -- più nello specifico i modelli “Arona”,
anche se non necessariamente filmata fisicamente, ad esempio facendo ad essa
riferimento con altre opere di fantasia (es. disegno, fotografia, modellino auto ecc.) e/o
facendo il download del materiale media istituzionale messo a disposizione da SEAT sul
sito YouTester;
- non potranno mai essere presenti in video modelli di auto diversi dalla Gamma SEAT;

Modalità 2 “Candidatura Offline”:
In occasione del “Motor1Days” (18 e 19 maggio 2019) presso l’Autodromo di Modena e del
“Salone Auto Parco Valentino” (dal 19 giugno al 23 giugno 2019) a Torino, i partecipanti
presenti fisicamente all’evento, potranno candidarsi al talent presentandosi personalmente
allo stand “YouTester Motor1.com” allestito nel corso dell’evento. Qui, il Candidato dovrà:
-

presentarsi allo stand "YouTester" all’interno dell’evento;

-

compilare il form d’iscrizione e consegnarlo al personale preposto;
-

seguendo le indicazioni del personale, effettuare il proprio video provino al fianco della
vettura SEAT esposta presso lo stand YouTester Motor1.com;

-

la registrazione del provino e il caricamento della clip video all’interno del Sito
“YouTester.it” sarà effettuato a cura del personale incaricato presente in fiera.
Ogni iscritto alla competizione potrà partecipare con una sola video recensione.
Non verranno accettati video oltre i termini indicati.

I Candidati caricando/registrando il proprio video accettano di cedere gratuitamente alla
società promotrice il diritto di pubblicare il video, su tutti i propri canali online e social e di
cedere gratuitamente al diritto di archivio perpetuo (senza sfruttamento economico).
I dati personali indicati dai Vincitori all’atto della registrazione sul Sito, verranno verificati
richiedendo l’inoltro di copia di un documento d’identità in corso di validità, secondo le
modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita, che sarà effettuata
all’indirizzo e-mail fornito nella Registrazione Veritiera e/o telefonico al recapito rilasciato
nel form on-line. Le medesime verifiche potranno essere effettuate anche con riferimento
alle Riserve.
I Candidati, i cui dati personali risulteranno essere falsi o mendaci, verranno esclusi
dall’iniziativa.
Tutti i Candidati registrandosi nel form di partecipazione dovranno sottoscrivere espressa
accettazione al presente Regolamento e fornire alla Società Promotrice la dichiarazione
liberatoria lì riportata relativa alla cessione dei diritti riguardanti i provini inviati tramite il sito
e le riprese del format.
I video realizzati dai Candidati selezionati saranno concessi da Edimotive srl in licenza a terzi
del settore automotive per la loro diffusione, mediante loro pubblicazione su siti web e
social media, anche a fini di promozione dei prodotti e marchi di VGI, per tutta la durata di
utilizzo qui concessa con annessa liberatoria d’immagine.
4.2
–
FASE
DI
RECLUTAMENTO
Prima Selezione
La Società Promotrice, Edimotive srl, valuterà a proprio insindacabile giudizio tutti i video
Candidati, selezionando i 50 (cinquanta) ritenuti più meritevoli e di maggior interesse
sulla base dei criteri sotto riportati, classificandoli dal 1° al 50°. I Candidati classificati
dalla 1° alla 30° posizione accederanno di diritto alle successive fasi di selezione. I
nominativi classificati dalla 31° al 50° posizione saranno considerati nominativi di riserva
nel caso di mancata accettazione da parte di uno o più dei nominativi selezionati.
La selezione avverrà come segue:
- Verrà selezionato il video (n° 1) più idoneo, tra tutti i video candidati raccolti nel corso
dei Live Casting off line dei Motor1Day.
- Verrà selezionato il video (n°1) più idoneo, tra tutti i video candidati raccolti nel corso
dei Live Casting off line di Parco Valentino.
- Verranno selezionati i 28 (ventotto) video più idonei e meritevoli tra tutti i restanti
video candidati raccolti, indifferentemente dalla provenienza (casting off line e on

line).
Seconda Selezione
I 30 (trenta) Candidati selezionati saranno invitati a presentarsi al provino conoscitivo, a
Roma presso la redazione italiana di Motor1.com situata in Viale della Piramide Cestia, 1/C 00153 Roma. (Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei 30 (trenta) ammessi alle
Prove Preliminari sono da considerarsi a carico del candidato selezionato).
In questa sede i 30 (trenta) selezionati saranno valutati in gruppi da 10-15 candidati in modo
approfondito dal Team di Motor1.com,
Durante questa fase il Team di Motor1.com valuterà attraverso un colloquio conoscitivo e
alcune prove preliminari, le doti del candidato e quindi la sua idoneità ad essere ammesso
nel Format e proseguire il percorso di lezioni e prove a eliminazione previste, tenendo conto
della preparazione del Candidato e della sua capacità comunicativa. La decisione del Team di
Motor1.com sarà insindacabile.
Ciascun candidato dovrà dimostrare di avere i prerequisiti fondamentali per accedere al web
talent.
Criteri di selezione
La selezione dei Candidati avverrà attribuendo secondo i seguenti criteri:
▪ 
Rispondenza con la finalità del bando;
▪ 
Telegenia;
▪ 
Chiarezza di esposizione;
▪ 
Capacità di scrittura;
▪ 
Professionalità dimostrata nella recensione e livello di motivazione espressa;
▪ 
Adeguatezza delle risorse impiegate;
Al termine delle tre giornate di valutazione, tra i 30 (trenta) selezionati verranno scelti dal
Team di Motor1.com i 10 (dieci) più meritevoli che saranno considerati come i vincitori
della prima fase del concorso e matureranno il diritto di accedere al web talent, in qualità
di Candidati.
I 10 (dieci) Candidati così individuati, saranno ricontattati tramite email o telefono, dalla
segreteria organizzativa che comunicherà i dettagli per la partecipazione al Web Talent.
Ciascun candidato selezionato dovrà fornire i propri documenti di identità e dovrà accettare
in forma scritta di partecipare alla seconda fase del concorso entro 5(cinque) giorni dalla
data della notifica.
I 10 (dieci) Candidati saranno quindi presentati al pubblico in una apposita sezione della
piattaforma dedicata all’iniziativa.
Qualora i Candidati selezionati non provvedano ad inviare i documenti sopra indicati entro i
termini specificati, la documentazione risulti incompleta o non leggibile o non vi sia
corrispondenza tra i documenti inviati e i dati indicati sul Sito, l’invito alla partecipazione del
Format sarà assegnato ad una Riserva secondo l’ordine di posizionamento nella classifica
finale.

I restanti 20 (venti) Candidati, saranno considerati classificati dal 1° al 20° in ordine di
idoneità e considerati nominativi di Riserva a cui verrà offerta la possibilità di partecipazione
alla Fase di “Prove e Formazione”, nel caso in cui un vincitore dovesse rinunciare alla
partecipazione.
La Società Promotrice non assume responsabilità alcuna nei confronti dei candidati
irreperibili e nei confronti di candidati che, seppur invitati, non dovessero presentarsi alla
Prima Fase, con facoltà della Società Promotrice di procedere ad immediata sostituzione dei
soggetti non reperiti.
La Società Promotrice si riserva il diritto in qualunque momento nel corso della Selezione o
anche successivamente durante il Format, di contattare una delle Riserve individuate in
sostituzione ad un Candidato.
Le Riserve saranno contattate in ordine di posizionamento della classifica finale. Qualora le
Riserve dovessero subentrare per qualsiasi motivo nella Selezione acquisteranno a tutti gli
effetti lo status di Candidati.
4.4 – PROVE E FORMAZIONE
I 10 (dieci) candidati ritenuti più meritevoli dal Team di Motor1.com nella Prima Fase
avranno diritto di accedere alla Seconda Fase e a partecipare ai corsi e alle prove del
Format. Verrà quindi composta la squadra di cui faranno parte i 10 (dieci) Candidati.
Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei 10 Candidati ammessi al Format sono da
considerarsi a carico della Società Promotrice. I Candidati non avranno diritto – oltre quanto
sopra – ad alcun altro rimborso e/o corrispettivo per quanto riguarderà lo svolgimento del
Format. I Candidati dovranno dichiararsi disponibili nei confronti della Società
Promotrice dal 1 settembre 2019 fino alla fine della messa online del Format.
Nel corso del Talent i Candidati seguiranno un percorso di formazione organizzato dalla
Società Promotrice e concorreranno a prove eliminatorie secondo un programma che verrà
definito e comunicato in fase di notifica.
Nel corso dello svolgimento, i Candidati finalisti saranno sottoposti a prove giornaliere, che
prevederanno delle eliminazioni al fine di selezionare un solo unico vincitore. In allegato
specifico regolamento del talent. Il palinsesto definitivo e i regolamenti delle singole prove
verranno sottoposti ai partecipanti nel corso del periodo di durata del Talent stesso.
Tutte le prove prodotte saranno pubblicate online sul Sito YouTester.it, Motor1.com
Italia e pubblicizzate sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/omniauto
nonché potranno essere diffuse su tutti i siti Internet ed i canali "social" della Società
Promotrice. La Giuria valuterà le prove finali dei Candidati, individuando il vincitore e le
riserve della "Work Experience" di Motor1.com entro il 31 Dicembre 2019.
5. PREMIO
Vincitore finale - Il premio, tenuto conto delle opportunità che l’iniziativa offre al vincitore
finale, deve essere ad ogni effetto considerato come un riconoscimento delle proprie

capacità personali e dei propri meriti, e consisterà nella prestazione di un contratto di
formazione come previsto dalla legge con la Società Promotrice, della durata di sei mesi
presso la redazione di Motor1.com. La data di decorrenza sarà a discrezione di Edimotive srl,
ma in ogni caso non prima della messa online dell’ultima puntata del Talent, in cui viene
annunciato il Vincitore.
Al vincitore sarà offerto un periodo di formazione della durata di 6 (sei) mesi all’interno della
redazione di Motor1.com presso la sede operativa sita in viale della Piramide Cestia 1/C 000153 Roma (RM). Il periodo di formazione sarà concordato con Edimotive SRL, avrà una
durata di sei mesi e prevederà un compenso/rimborso spese del valore di € 4.800,00
(quattromilaottocento/00) omnicomprensivo.
La sede di lavoro, gli orari e i dettagli saranno esplicitati nella versione integrale del
contratto che sarà consegnato al vincitore in fase di notifica.
Al vincitore sarà richiesta l’accettazione scritta della vincita, da inoltrare entro 7 (sette)
giorni decorrenti dalla comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione del concorso.
Il contratto tra la Società Promotrice ed il vincitore verrà redatto secondo gli standard
generalmente utilizzati dalla Società Promotrice.
L’eventuale rifiuto da parte del vincitore di sottoscrivere il contratto proposto dalla società
promotrice comporterà l’automatica revoca del Premio, con conseguente facoltà per la
Società Promotrice di procedere all’eventuale assegnazione del Premio ad un altro
Candidato.
La sottoscrizione del Contratto del Vincitore, a discrezione della Società Promotrice, dovrà
essere.
a) subordinata alla realizzazione del Format da parte della Società Promotrice e alla relativa
pubblicazione online e broadcast.
b) resa effettiva solo dopo la messa online della Finale.
Il Contratto sarà sottoscritto dal Vincitore con Edimotive srl e le decisioni di quest’ultima
relative al contratto, saranno da considerarsi definitive e vincolanti. Il Vincitore pagherà
quindi le imposte sui redditi o altre imposte e contributi, sul compenso del Contratto del
Vincitore, nella misura in cui esse non siano soggette a ritenute alla fonte da parte di
Edimotive srl, la quale avrà altresì potere decisionale rispetto allo scopo e alla natura delle
prestazioni che il Vincitore andrà a svolgere, senza che questi possa avere nulla da obiettare
in tal senso né nei confronti della Società Promotrice. Resta inteso che i rapporti relativi al
Contratto del Vincitore vincoleranno ed avranno efficacia esclusivamente tra Edimotove srl e
il Vincitore.
Tutti i Candidati devono essere consapevoli che la sede di lavoro prevista nel Contratto sarà
Roma. Il prendere parte alla Selezione è subordinato alla disponibilità dei Candidati a
trasferirsi a Roma o nelle aree circostanti in caso di sottoscrizione del Contratto del
Vincitore, senza alcuna eccezione. Tale condizione è da considerarsi essenziale per il
perfezionamento del Contratto.
Fermo quanto sopra, i Candidati prendono atto ed accettano che ad insindacabile decisione

della Giuria e/o della Società Promotrice, i medesimi si riservano la facoltà di non attribuire il
premio finale e il Contratto del Vincitore laddove ritenessero nessuno dei finalisti idoneo a
tale conseguimento. A tal proposito i Candidati dichiarano ora per allora di non avere nulla a
pretendere anche in conseguenza della mancata assegnazione del premio finale a questi o
ad altri finalisti Candidati, sollevando il la Società Promotrice e/o i suoi aventi causa da
qualunque responsabilità per la decisione intrapresa dal momento che la partecipazione al
Format non deve ingenerare nel Candidato alcuna aspettativa rispetto alla possibilità di
aggiudicarsi il Contratto del Vincitore. Pertanto il Candidato si asterrà da qualunque azione
e/o rivendicazione avente ad oggetto la mancata assegnazione del Contratto del Vincitore,
sia che tale contestazione risulti riferibile al Candidato personalmente che ad altri Candidati
finalisti non aggiudicatari.
Candidati Finalisti – I 10 (dieci) Candidati finalisti individuati al termine della prima fase di
selezione, matureranno il diritto ad accedere talent “YouTester Motor1.com”, che include:
-

partecipazione al Talent in qualità di protagonisti/candidati. Il programma di formazione
e il palinsesto sarà reso noto ai partecipanti in fase di notifica.
- Spese di trasferimento dalla città di provenienza a Roma (tramite treno o aereo);
- Vitto e alloggio presso la struttura alberghiera prescelta dalla redazione per il periodo di
permanenza di ciascun partecipante al Talent.
La partecipazione al Talent implica il consenso da parte del Partecipante alla pubblicazione
dei propri dati anagrafici e delle immagini video e fotografiche riprese nel corso dello
svolgimento della seconda fase di gioco, che lo riprendono digitale su qualsiasi canale
mediatico (incluso, senza limitazione, Internet), senza ulteriore compenso.
6. DISPOSIZIONI ACCESSORIE
Il Candidato si assume la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità e della paternità
della video Candidatura presentata, e solleva pienamente l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità e/o danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false
riguardanti la paternità dell’opera.
Più specificatamente, con l’invio della video Candidatura, ogni partecipante, accettando di
partecipare al concorso, dichiara e garantisce:
-

-

che la propria opera è originale e che la stessa non viola i diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto
di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o
giuridica;
che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa
derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In
particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai
danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a seguito di

un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso della opera da
parte del promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio
registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni
altro diritto esclusivo di terzi;
- con l’invio della propria video Candidatura il partecipante rinuncia a qualsiasi diritto sulla
stessa, (diritto che sarà riconosciuto al promotore), e non potrà avanzare richieste
economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da
copyright;
- con l’invio della propria video Candidatura il partecipante autorizza la società promotrice
comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del
presente concorso.
Le Società Promotrice si riservano il diritto di oscurare e/o squalificare le video Candidature
realizzate con elementi che:

-

-

siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività
illegali, ecc…);

-

violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo
la privacy o violando eventuali copyright;
siano rappresentativi di brand competitor;

L’iscrizione è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del
partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e
della partecipazione al presente bando.
Il Candidato che, secondo il giudizio insindacabile di Edimotive Srl o di terze parti incaricate
dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
7. AMBITO TERRITORIALE E FORO COMPETENTE
Il presente bando di concorso è rivolto ai cittadini residenti in Italia e San Marino.
Il procedimento di selezione ed individuazione del progetto vincente verrà svolto
integralmente sul territorio italiano.
Con la partecipazione al concorso, ciascun Candidato dichiara di prendere atto ed accettare
che il presente bando di concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione del
fine della risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella
italiana, con competenza esclusiva del Foro di Milano.

8. PRIVACY
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Edimotive Srl per l’espletamento
di tutte le fasi connesse al bando di concorso denominato “YouTester Motor1.com”. Inoltre,
saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in
forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo
imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini
e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali del bando di
concorso e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al
responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per
quanto necessario ai fini del concorso.
Previo esplicito consenso i dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione,
quali Internet e materiale informativo e promozionale – digitale e cartaceo.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini
promozionali e di marketing (quali: invio di newsletter, comunicazioni inerenti le attività
della società promotrice, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali saranno
eseguiti via e-mail.
Inoltre i dati personali, per quanto inclusi nei video selezionati da quelli proposti dai
Candidati, saranno comunicati a terzi del settore automotive quali titolari autonomi del
trattamento, per la diffusione e riproduzione dei predetti video, in siti web e social media,
per visibilità e comunicazione del concorso al pubblico nonché per fini di marketing di tali
terzi titolari dei prodotti e marchi compresi nei contenuti. In particolare, il trattamento dei
dati personali avverrà da parte di Volkswagen Group Italia s.p.a. ai sensi della sua
informativa, qui consultabile: [http://www.youtester.it/privacy/seat/index.html].
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati
saranno conservati nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei servizi di
comunicazione a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di
marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di
conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi
saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call
centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale, si possono
esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del
trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi
informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere
presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi

al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di
presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo
all’indirizzo postale sopra indicato si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per
trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li
possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.
ALLEGATO A - Regolamento “You Tester Motor1.com – Regole di condotta e descrizione
del format web talent.
1. Descrizione
Si stende il regolamento del web talent dal titolo “YouTester Motor1.com”, un format del
genere talent show strutturato in forma di gara tra aspiranti giornalisti/tester di auto, che ha
la finalità di scoprire e lanciare il “Video Tester Auto” del futuro (d’ora innanzi anche
indicato come il “Format”). Il Format è realizzato e prodotto dalla società Edimotive Srl
(indicata come “Società Promotrice”).
Il Format è incentrato sulla gara tra 10 (dieci) Candidati selezionati come da apposito Bando di
gara - per quanto il numero definitivo potrà essere superiore e verrà deciso dalla Società
Promotrice a sua esclusiva discrezionalità - (d’ora innanzi “Candidati”) e mostra anche
provini e selezioni svolti dalla Società Promotrice, per individuare i volti per il Canale
YouTube ufficiale e il sito di Motor1.com e lo spettacolo televisivo (d’ora innanzi
“Candidati”).
Salvo diversa decisione della Società Promotrice, il Format si articola in n. 8 (otto) puntate. Lo
schema di programmazione ed il numero di puntate possono variare a seconda delle
esigenze editoriali o di palinsesto.
2. La scelta dei Candidati e il percorso nel Format
Le video Candidature, le prove preliminari e le Selezioni di tutti i Candidati che aspirano a
partecipare al Format sono espressamente descritte nel Regolamento del Bando, di cui il
regolamento del web talent è parte allegata.
3. Puntate del Format
Il Format è composto da n. 8 (otto) puntate. Le puntate del Format, salvo diversa
disposizione della Società Promotrice, avranno come oggetto delle prove ad eliminazione. Il
candidato che supererà tutte le prove si aggiudicherà il premio in palio.
Nel corso di ogni puntata dalla 1^ (ovvero da quella che verrà indicata dalla Società
Promotrice come prima puntata a sua esclusiva discrezionalità) alla 8^ compresa, i Coach
potranno decidere di eliminare 1 o 2 o più partecipanti (per un numero massimo di 4),
oppure valutare per ciascuna singola puntata di non eliminare candidati, potendo,
successivamente, procedere per specifiche puntate all’eliminazione di più candidati, sempre
nel rispetto del numero massimo di 4 suindicato.

Il percorso formativo e le sfide tra i 10 (dieci) Candidati si svolgeranno principalmente
presso la sede di Edimotive srl, sita in Roma, in Viale della Piramide Cestia 1/C ovvero presso
altra sede e/o luogo stabilita dalla Società Promotrice. I Candidati prenderanno parte,
durante le varie puntate, ad una o più lezioni tenute dai Coach ovvero da altri professionisti
incaricati dalla Società Promotrice. La
Società Promotrice può stabilire di volta in volta
l’inserimento di prove inizialmente non previste e a sorpresa, che potranno decretare anche
l’eliminazione di uno o più Candidati.
Nel corso delle puntate d’Accademia (fino alla 8^) si assiste al percorso formativo tenuto ai
10 Candidati e all’esibizione successiva degli stessi ovvero di alcuni di essi nella prova ad
eliminazione in base a quanto stabilito dalla Società Promotrice e dagli autori.
Le prove delle varie puntate potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
a) recensire diverse vetture in video
b) realizzare una video recensione con un buon livello di intrattenimento e credibilità
c) riuscire a realizzare un servizio gestendo la troupe video
d) scrivere più articoli a tema automobilistico
e) dimostrare abilità alla guida su strada e in pista
f) partecipare ad un evento stampa e condurre delle interviste
g) dimostrare preparazione e autorevolezza sul tema automobilistico
f) interpretare diversi ruoli e professioni del mondo automotive improvvisando
g) sostenere delle prove di guida sicura e sportiva
Il Candidato o i Candidati (per un massimo di n. 4 (quattro)) che saranno ritenuti con giudizio
insindacabile dai Coach i peggiori della singola puntata saranno eliminati dalla gara e dal
Talent. La Società Promotrice si riserva la facoltà di modificare la modalità delle esibizioni qui
descritta, variandone il numero e la struttura inserendo nuove prove e/o più segmenti,
nonché decidendo di variare il meccanismo di votazione.
Ciascuna puntata sarà composta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
a) diverse lezioni ed esercitazioni tenute da uno o più coach con l’eventuale partecipazione di
ospiti esterni a decisione discrezionale della Società Promotrice;
b) le prove dei Candidati. Ciascun Coach si occuperà di organizzare le lezioni in base alla
propria specializzazione professionale e potranno avvalersi anche di ulteriori professionisti e
ospiti per delle lezioni specifiche. Per quando riguarda le prove collegate alle lezioni, l’ordine
viene stabilito dalla Società Promotrice e dagli autori del Format ad insindacabile giudizio.
Dopo ogni prova i Coach analizzano e commentano la performance di ciascun Candidato. Al
termine delle puntate del Format i 2 candidati che restano in gara saranno i protagonisti
della puntata finale.
4. La Finale
Nel corso della 8^ puntata - viene decretato il vincitore di “YouTester Motor1.com”. Nella
Finale i 2 (due) Candidati Finalisti - numero che potrà essere in ogni caso, per esigenze di
qualsiasi tipo, successivamente modificato dalla Società Promotrice - potranno, a titolo
esemplificativo, essere sottoposti a prove simili a quelle già superate nel corso delle puntate

precedenti, rese ancora più difficili per l’occasione, oltre ad altre eventuali prove che
potranno essere inserite dai Coach, d’accordo con la Società Promotrice. I Coach
decreteranno il risultato di ogni prova. Il Candidato migliore sarà decretato a insindacabile
giudizio dei Coach e della Società Promotrice vincitore di “YouTester Motor1.com”. I
Candidati prendono atto ed espressamente accettano che la realizzazione delle suddette
registrazioni non dovrà ingenerare alcuna aspettativa rispetto alla possibile aggiudicazione
del Premio del Vincitore, nulla eccependo rispetto a quanto verrà in tal senso stabilito dai
Coach né sulla suesposta modalità di decretazione del Vincitore.
Il Contratto del Vincitore s’intenderà automaticamente concluso tra il Vincitore di
“YouTester Motor1.com” e Edimotive srl.
6. Principali obblighi comportamentali cui saranno tenuti i Candidati
• I Candidati autorizzano la ripresa di tutte le attività e le conversazioni durante il periodo di
realizzazione del web talent, sia che queste abbiano luogo nella residenza comune, sia in
studio, nella sede di Edimotive srl ed in tutti i luoghi dove si recheranno su indicazione della
Società Promotrice. A tal fine è fondamentale la collaborazione di tutti i partecipanti, che si
impegnano a rispondere con serietà a tutte le domande che verranno loro rivolte, dagli
autori-redattori. Tutti i partecipanti devono permettere agli operatori di registrare i
momenti di vita sociale, individuale e professionale.
• Ogni partecipante al web talent “YouTester Motor1.com” deve contribuire al massimo nella
realizzazione di tutte le attività che vengono proposte durante il periodo di
realizzazione del format.
• I Candidati hanno l’obbligo di seguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai
componenti della produzione del format, sia nelle fasi di registrazione delle prove sia in
quelle di documentazione delle loro attività individuali e di gruppo.
• E’ proibito cercare di ottenere informazioni, favori o messaggi tramite i componenti della
produzione del Format. E’ ugualmente proibito entrare nelle zone destinate ai componenti
della produzione del Format.
• I Candidati si impegnano a rispettare gli ambienti e gli arredi delle location del web talent,
salvaguardandone l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la
massima diligenza i beni messi a disposizione dalla Società Promotrice. Eventuali danni
causati dai partecipanti ad arredi, ambienti, abiti o in generale ogni oggetto messo a
disposizione durante la permanenza all’interno del web talent verranno addebitati dalla
Società Promotrice al/ai partecipante/i che li avrà/avranno provocati.
• I Candidati possono avere contatti col mondo esterno solo quando consentito dalla
Società Promotrice, con i tempi e le modalità indicati dalla Società Promotrice.
• I partecipanti devono rispettare le regole delle attività così come sono loro illustrate dagli
autori del format.
• Il Candidato che dovesse ritirarsi prima della fine della gara e del web talent, salvo i casi di
forza maggiore, deve rendersi disponibile su invito della Società Promotrice ad essere
presente durante le puntate. E’ assolutamente proibito ai partecipanti stipulare patti o
stringere accordi di qualsiasi forma e natura o tenere comportamenti contrari allo spirito,
alle modalità e alle finalità della gara, che possano condizionare o viziare il normale

svolgimento della gara o influire sull’esito dello stesso. Il divieto vale anche per gli eliminati,
per coloro che subentrano in gara dopo l’inizio del web talent e per le eventuali Riserve.
• La Società Promotrice può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in
presenza di comportamento sleale e/o violento e/o offensivo nei confronti dei
componenti della produzione del web talent o degli altri partecipanti e/o del pubblico (ove
presente), di violazioni di quanto previsto nel presente documento o di comportamenti
offensivi di confessioni e sentimenti religiosi, e in ogni caso di sentimenti etici collettivi
ovvero di valori costituzionalmente garantiti legati all’appartenenza di razza, sesso, credo
politico e/o qualunque altro elemento ulteriore. La Società Promotrice può procedere con
l’esclusione nel caso in cui il medico incaricato dal medesimo ritenga inopportuna la
prosecuzione perché pericolosa per l’incolumità del diretto interessato o degli altri
partecipanti. La Società Promotrice avrà altresì il diritto in qualsiasi momento di
determinare sostituzioni e/o nuovi ingressi, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze
produttive. I Candidati esclusi dalla competizione e dunque dal web talent, si dovranno
attenere a tale determinazione, fermo restando l'obbligo di rispettare, sotto ogni profilo, il
Contratto di Partecipazione.
• Coloro che vengono eliminati e coloro che entrano in gara successivamente, si impegnano a
non dare a chi è ancora in gara notizie, indicazioni o suggerimenti che possano
condizionare l’andamento della gara.
• Se nel corso del Format dovessero verificarsi eventi oggi non prevedibili, la Società
Promotrice si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di apportare tutte
le modifiche necessarie al buon esito della gara. Tali modifiche hanno automaticamente
efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono, in qualsiasi forma e quindi anche
durante la diretta, comunicate ai partecipanti interessati.
• Ai Candidati è fatto esplicito divieto di indossare capi di abbigliamento, accessori o calzature
con marchi e/o loghi nonché di nominare o mostrare prodotti, servizi, marchi o altri articoli e
comunque inserire alcun elemento sonoro e/o visivo avente natura o finalità pubblicitaria
diretta, indiretta o subliminale, né accettare denaro o altre ricompense in cambio della
visibilità fornita a qualsiasi terzo nel corso del web talent. Qualsiasi pagamento o
accettazione di denaro o altri oggetti di valore costituirà il mancato rispetto del presente
Regolamento e il Candidato potrà essere sottoposto a sanzioni o incorrere nell’esclusione dal
Format, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno nei confronti della Società
Promotrice. I Candidati si impegnano ad informare la Società Promotrice nel caso in cui
qualcuno offra loro del denaro o altra ricompensa per rendersi artefici di quanto qui
previsto (anche cd. product placement).
• Fermo restando quanto sopra, i Candidati dovranno attenersi altresì alle scelte che la
Società Promotrice a sua esclusiva discrezionalità, effettuerà circa l’abbigliamento che i
medesimi (anche con riferimento a marchi e prodotti da indossare) dovranno adottare
durante tutte le fasi del web talent, senza alcuna eccezione.
• I Candidati e le Riserve devono informare la Società Promotrice della realizzazione e/o
dell'esistenza di qualsiasi attività e/o materiale audiovisivo e/o stampato relativi ai candidati
o alle riserve stessi pre-esistente o da loro realizzato nel corso del Format.
• E’ fatto divieto ai Candidati e/o alle Riserve, senza la preventiva approvazione scritta della

Società Promotrice di apparire su media, internet, stampa durante il periodo di produzione e
fino a 6 (sei) mesi dopo la prima messa online della Finale (ultima puntata). Qualsiasi
contatto di questo tipo e/o comparsata deve essere organizzata e approvata dall’ufficio
stampa della Società Promotrice e/o dei suoi aventi causa o da un rappresentante di
quest’ultimo.
• E’ fatto esplicito divieto assoluto ai Candidati e/o le Riserve di rilasciare dichiarazioni,
anticipazioni o fornire informazioni riguardanti in modo diretto o indiretto la Selezione, il
Format, la Società Promotrice, a nessun giornalista, critico o corrispondente di qualsiasi
giornale o pubblicazione, ivi incluse tutte le forme di comunicazione interattiva online o
multimediale, alle persone o alle aziende e società coinvolte nei media o da cui la ripetizione
di qualsiasi frase, anticipazione, informazione potrebbe essere anticipata in qualsiasi media,
inclusi senza limitazioni televisione, radio e internet.
• I Candidati non devono pubblicare blog o articoli online o filmati in cui si affrontano,
scrivono o mettono in discussione informazioni relative al Format (come definito nelle
pagine seguenti) prima o durante il periodo di produzione senza l’approvazione preventiva
scritta della Società Promotrice.
• I Candidati prendono atto dell’essenzialità della riservatezza rispetto al Format.
Nell’ipotesi di inadempimento da parte del Candidato agli obblighi di riservatezza di cui
sopra, la Società Promotrice adirà per vie legali e il Candidato sarà tenuto al risarcimento dei
danni, costi e spese sostenute a causa violazione dell’obbligo di riservatezza, oltre a tutti gli
altri rimedi previsti dalla legge, ivi comprese eventuali penali che saranno inserite nel
contratto di scrittura relativa alla partecipazione al Format.

