1. Soggetto promotore

Il soggetto promotore dell’iniziativa “Wanted Talent in Automotive” è
Marktplaats B.V., con sede legale in Wilbautstraat 224, 1097DN, Amsterdam
(Paesi Bassi), P. IVA n. 803.603.307.B.01 e iscrizione al registro delle imprese
di Amsterdam n. 28058712 (“Marktplaats”), società che gestisce la piattaforma
di annunci online dedicata al settore automotive “automobile.it”.
2. Oggetto dell’iniziativa

automobile.it mette in palio una borsa di studio di €3.000 con l’intento di
supportare uno studente meritevole e motivato iscritto ad una delle facoltà di
Economia e Management, Marketing, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Informatica o Informatica, che abbia dimostrato, durante il suo percorso di
studi, un forte interesse e propensione per tematiche legate all’automotive e ai
servizi d’innovazione digitale e tecnologica inerenti questo settore.
3. Chi può partecipare

Possono partecipare alla selezione studenti universitari, di ambo i sessi, che
siano iscritti alle facoltà di Economia e Management, Marketing, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica o Informatica di una delle università con
sede sul territorio italiano.
4. Come partecipare

4.1. Per poter partecipare all’iniziativa, il candidato deve inoltrare, all’indirizzo
email info@automobile.it la documentazione di seguito indicata, entro le ore
23:59 del 14/12/2018.
4.2. Le domande ricevute oltre il suddetto termine non verranno in alcun caso
prese in considerazione anche nel caso in cui l’errore o l’impossibilità di
procedere all’invio non siano imputabili al candidato stesso.
4.3. L’email di partecipazione dovrà contenere, in allegato, i seguenti documenti
scansionati:
•

una lettera di presentazione scritta e firmata da un tutor o un
professore universitario del proprio ateneo di appartenenza;

•

un certificato di iscrizione all’università, in corso di validità,
rilasciato dal proprio ateneo, contenente il piano di studi dettagliato;

•

una lettera motivazionale su come si intende usufruire della borsa di
studio;

•

una fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

4.4. La candidatura dovrà inoltre recare, nel testo dell’email, le seguenti
informazioni:
•

Cognome e Nome del candidato

•

Codice Fiscale

•

Paese di residenza

•

Cittadinanza

•

Data di nascita

•

Indirizzo e-mail

•

Numero di telefono

Inoltre nel testo dell’email dovrà essere inserita la seguente dicitura, a conferma
del fatto che il candidato ha preso attenta visione del presente regolamento e
della privacy policy reperibile al linkhttps://www.automobile.it/policies/privacy
e rispettivamente accetta le previsioni ivi contenute ed acconsente al
trattamento dei propri dati personali:
“Dichiaro di aver preso attenta visione del regolamento relativo all’iniziativa
“Wanted Talent in Automotive” presente sul sito automobile.it e confermo di
accettare tutte le previsioni ivi contenute, che saranno per me vincolanti dal
momento dell’inoltro della mia richiesta di partecipazione. Dichiaro inoltre di
aver preso attenta visione della privacy policy reperibile al link
https://www.automobile.it/policies/privacy e di acconsentire al trattamento dei
miei dati personali per le finalità nella stessa indicate”.
4.5. L’assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni soprariportati,
comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla partecipazione alla
selezione.
4.7. Non sono previste spese di partecipazione.

4.8. Con l’invio della richiesta di partecipazione all’iniziativa, il candidato
accetta espressamente e integralmente il presente regolamento e acconsente al
trattamento dei propri dati personali, secondo quanto disciplinato nella privacy
policy reperibile al link https://www.automobile.it/policies/privacy.
5. Selezione del vincitore

Un’apposita Commissione composta da addetti alle risorse umane di
Marktplaats, provvederà, a suo insindacabile giudizio, a selezionare e a
premiare il candidato che presenti valori in linea con quelli di automobile.it e
che abbia dimostrato, attraverso il proprio percorso di studi e la sua candidatura,
un interesse per i temi sopra indicati.
6. Esclusioni

6.1. Non possono partecipare all’iniziativa familiari entro il sesto grado di
parentela di dipendenti della società Marktplaats B.V.
6.2. Saranno inoltre esclusi tutti i canditati che non posseggano i requisiti di
partecipazione di cui all’articolo 3 o che abbiano inviato la propria domanda di
partecipazione incompleta o oltre il termine massimo.
7. Comunicazione della vincita

7.1. La commissione comunicherà il nominativo del candidato vincitore della
borsa di studio entro e non oltre il giorno 15/01/2019. La comunicazione della
vincita verrà indicata in apposita sezione del sito automobile.it
(https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683)
nonché
all’indirizzo email del vincitore indicato nella candidatura.
7.2. Qualora il vincitore risultasse impossibilitato ad accettare la borsa di studio,
essa verrà assegnata ad altro candidato secondo l’ordine di classifica decretato
dalla commissione valutatrice.
8. Revoca dell’iniziativa

8.1. Marktplaats si riserva di revocare la presente iniziativa in ogni momento,
laddove si verificasse un’ipotesi di giusta causa.

8.2. In tal caso, provvederà a fornire comunicazione della revoca mediante
messaggio nell’area del sito automobile.it dedicata all’iniziativa
(https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683). Inoltre,
laddove la revoca avvenisse dopo il termine di presentazione delle domande di
partecipazione, la comunicazione verrà fornita anche all’indirizzo email dei
partecipanti.
9. Legge applicabile e foro competente

9.1. Il presente regolamento è soggetto alla legge italiana.
9.2. Qualsiasi controversia connessa al presente regolamento ed all’iniziativa
verrà deferita al foro esclusivo di Roma. Nel caso di controversie con un
consumatore, troveranno applicazione le regole inderogabili sulla giurisdizione
e legge applicabile. Inoltre, in tale caso, sarà competente il foro del luogo di
residenza o domicilio del consumatore.

