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1. OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Celebrate Innovation(Italy) è un’iniziativa di Difa Cooper Spa, con socio unico, 
con sede legale in Via Milano 160, Caronno Pertusella (VA), Iscritta al Registro 
delle Imprese di Varese con C.F. e P.IVA 00334560125 (di seguito 
CANTABRIA LABS) finalizzata a promuovere la ricerca e l’innovazione 
(l’Iniziativa). 
Per CANTABRIA LABS l’innovazione è aperta, condivisa e partecipativa e 
l’Iniziativa, in linea con quanto precede, prevede la presentazione e 
premiazione di progetti in 4 aree terapeutiche: 

• Fotobiologia 
• Acne 
• Tricologia 
• Dermatología  

(“Categorie”) 
 
L’Iniziativa è aperta a qualunque progetto eper qualsiasi tecnologia 
applicabile alle Categorie di interesse, come, per esempio, lo sviluppo di 
ingredienti e molecole, Intelligenza Artificiale, strumenti diagnostici, 
wearables, progetti digitali. 
 
La presente Iniziativa non costituisce concorso od operazione a premio in 
quanto rientrante nelle fattispecie di esclusione di cui applicazione l’art. 6, 
comma 1, lettera a), DPR 430 /2001 (“Concorsi indetti per la produzione di 
opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o 
studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio 
all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di  prestazione d'opera 
o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 
 
 



 

 

 
2. DESTINATARI 

 
La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, 
organizzazioni e istituzioni legalmente costituite, che desiderino inviare i 
propri progetti coerenti con le Categorie di interesse dell’Iniziativa. 
 
Non sono ammessi a partecipare all’Iniziativa: i minori di anni 18, i membri del 
Comitato di Selezione e della Giuria, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 
collaborino all’organizzazione dell’Iniziativa, i dipendenti e le società del 
Gruppo CANTABRIA LABS. 
 
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e non comporta alcun vincolo o 
impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione 
previste dal presente regolamento. 
 
I progetti devono esserepresentati da tutti i co-autori degli stessi attraverso 
un’unica candidatura. 
 
Ciascun soggetto potrà presentare più di un progetto. 
 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CANTABRIA LABS valuterài progetti secondo i criteri di seguito specificati: 
• Innovazione 
• Sostenibilità 
• Fattibilità 
 
 

4. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

La presentazione dei progetti dovrà avvenire, nella sua interezza, nel periodo 
compreso trail 13 settembre  2021 e il 31 gennaio 2022 avvalendosi del 
sitoweb dedicato all’Iniziativa 
all’indirizzowww.cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationitaly2021com
pilando l’apposito form di registrazione. Il form dovrà essere compilato in 
italiano o in inglese. 
 



 

 

I soggetti partecipanti si assumono la responsabilità dei contenuti delle loro 
proposte e del rispetto della normativa applicabile. Conseguentemente, 
CANTABRIA LABS non risponde di eventuali violazionidi diritti altrui. 
 
Le richieste pervenute o con modalità differenti da quelle indicate e/o non 
corredate da tutta ladocumentazione richiesta non saranno prese in 
considerazione. CANTABRIA LABS non si assume alcunaresponsabilità per i 
ritardi o la mancata ricezione dovuti a disguidi telematici o ad altre cause ad 
essanon imputabili. 
 
 

5. SELEZIONE E PREMIAZIONE DEI PROGETTI 
 
5.1  Fase di preselezione  
 
Al termine della fase di presentazione dei progetti, durante il periodo 
compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 28 febbraio 2022, il Comitato di 
Selezione,composto da membri interni di CANTABRIA LABS, valuterà la 
documentazione ricevuta e procederà allaselezione dei progetti da 
ammettere alla fase successiva, fino ad un massimo di 10 (dieci) progetti per 
Categoria, sulla base dei criteri di valutazione dell’Iniziativa di cui al paragrafo 
3. 
Durante questa selezione, laddove il Comitato di selezione lo ritenga utile o 
necessario, i partecipanti potranno essere contattati per approfondimenti 
sulla progettualitàpresentata. 
I partecipanti, le cui proposte vengano selezionate per passare alla 
fasesuccessiva, saranno avvisati via e-mail, utilizzando i recapiti indicati dai 
medesiminelform di registrazione. 
 
5.2 Fase Finale 
 
I progetti selezionati verranno quindi presentati ad una Giuria composta da 
esponenti del Gruppo CANTABRIA LABS eda qualificati e riconosciuti esperti 
esterni, scelti da CANTABRIA LABS tra appartenenti al mondo 
imprenditoriale o accademico. 
 
Per ciascuna Categoria, verrà stabilita una sessione di presentazione e 
durante la stessa i partecipanti selezionati avranno a disposizione 15 minuti 
per presentare i propri progetti direttamente alla Giuria (in presenza o in 



 

 

remoto). 
 
Attraverso l’applicazione di un punteggio e la redazione della relativa 
classifica, verranno selezionati 1 progetto vincitore e 2 progetti finalisti per 
ogni Categoria entro il 30 di aprile 2022.  
 
All’interno di ogni Categoria, il progetto vincitore sarà quello che riceva il 
maggior punteggio. Il secondo e il terzo progetto della classifica relativa 
saranno considerati finalisti. 
 
5.3 Premiazione 
 
I vincitori di ogni Categoria verranno proclamati in occasione dell’evento 
conclusivo dell’Iniziativa nel corso del 2022. 
 
Al progetto vincitore di ogni Categoriaverrà assegnato un contributo 
monetario di 15 mila euro, al lordo di eventuali imposte di legge.  
 
CANTABRIA LABS potrà coinvolgere eventuali partecipanti, finalisti o 
meno,allo scopo di dare corso allo sviluppo delle progettualità, qualora le 
soluzioni proposte risultino di particolare interesse per CANTABRIA LABS. 
 
CANTABRIA LABS si riserva di non assegnare i premi laddove non ne 
sussistessero le condizioni. 
 
 

6. PROPRIETA INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 
 

La paternità del progetto resta in capo al partecipante. Qualora CANTABRIA 
LABS avesse interesse ad ottenere i diritti di sfruttamento economico o di 
proprietà industrialesul progetto, le parti negozieranno le relative condizioni 
separatamente. 
 
Con la partecipazione alla presente Iniziativa ciascun partecipante dichiara 
espressamente che ilprogetto proposto, così come il relativo contenuto (ivi 
inclusi i formulari, le presentazioni, riassunti), è originale e non viola in alcun 
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di 
terzi manlevando sin d’ora CANTABRIA LABS e/o gli eventuali partner da 
ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o 



 

 

sanzione avanzata da terzi al riguardo. 
 
Il partecipante garantisce che il contenuto del suo progetto non è offensivo o 
dispregiativo, non incita alla violenza o al razzismo e non viola i diritti 
fondamentali o le libertà civili riconosciute dalle norme e dai regolamenti 
applicabili in materia di protezione dei bambini e dei minori, e che non 
costituisce o implica un'intrusione nella sfera personale o nella privacy 
familiare delle persone fisiche, o contravviene al diritto all'onore di terzi o, in 
generale, alla legislazione in vigore. 
 
 

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Con l’adesione alla presente Iniziativa ciascun partecipante accetta che il 
progetto presentato, laddove selezionato per accedere alla Fase Finale, possa 
essere oggetto di attività di comunicazione. 
 
I campi contenuti nel form di partecipazione e la relativa documentazione 
allegata, vengono esaminati solo da:  
• il team di lavoro;  
• l’amministratore della piattaforma web per la raccolta delle candidature;  
• i componenti dei Comitati di Selezione e della Giuria;  
• le persone interne ed esterne a CANTABRIA LABS o società del Gruppo 
CANTABRIA LABS che, per ragioni legate alla gestione della presente 
Iniziativa, debbano averne accesso.  
 
I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la 
riservatezza dei materiali e delle informazioni sottoposte alla loro 
valutazione, e a non utilizzare le informazioni relative ai progetti pervenuti, se 
non per le finalità strettamente connesse all’Iniziativa. 
 
I partecipanti, con l’adesione alla presente Iniziativa, autorizzano altresì l’uso 
della propria immagine in relazione con l’Iniziativa, nel caso in cui il progetto 
risultasse vincitore o finalista. Tale autorizzazione si intende resa senza limiti 
di territorio, su base non esclusiva, per un periodo di 5 anni dalla data del 
primo uso e non è soggetta a compenso alcuno. 
 
 

8. ESCLUSIONE 



 

 

 
Sono esclusi dall’Iniziativa i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni 
e/o documenti riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non 
corrette. Sono inoltre escluse tutte le proposte che dovessero risultare:  
• incomplete;  
• inviate oltre il termine indicato;  
• in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento;  
• in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.  
 
 

9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
La partecipazione all’Iniziativa comporta la completa ed incondizionata 
accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento.  
Tutti gli oneri e spese connessi alla presentazione dei propri progetti sono ad 
esclusivo carico dei canditati. I partecipanti, con la sottoscrizione del form di 
registrazione, dichiarano di accettare le incondizionatamente le norme del 
presente regolamento e la valutazione dei progetti in tutte le fasi in cui si 
articola l’Iniziativa, riconoscendone l’assoluta autonomia decisionale di 
CANTABRIA LABS e rinunciando, con l’adesione al regolamento, ad ogni 
riserva o contestazione al riguardo. 
 

10. PUBBLICITA’  
 
Il presente regolamento viene pubblicato nella pagina web di CANTABRIA 
LABS, all’indirizzo dedicato all’Iniziativa indicato nell’art.4. Eventuali 
modifiche al presente Regolamento verranno pubblicate con le stesse 
modalità. 
 

11. DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), CANTABRIA 
LABS tratterà i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e liberamente 
comunicati, inqualità di Titolare del Trattamento per le finalità dell’Iniziativa. 
CANTABRIA LABS garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 



 

 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.Per tutti i dettagli 
relativi al trattamento dei dati personali si rimandaall’informativa allegata al 
presente Regolamento e al form di registrazione. 
 
 
 
 


