Regolamento FaterAward 2022
Art. 1. Premessa e obiettivi
Fater S.p.A., con sede legale in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico 122, 65010,
C.F. 01323030690, P. IVA 01282360682 (di seguito “Fater”) intende organizzare
un contest con l’obiettivo e le caratteristiche indicate di seguito denominato
“FaterAward” (o “Evento”).
L’obiettivo principale dell’Evento è rafforzare il legame tra Fater e il mondo
universitario, attraendo i migliori talenti e offrendo loro la possibilità di vivere
l’esperienza unica di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso di studi.
Art. 2. Destinatari
La partecipazione all’Evento, la cui lingua ufficiale è l’italiano, è riservata
esclusivamente alle persone fisiche di età uguale o superiore ai 18 anni al
momento dell’iscrizione che siano studenti universitari e/o studenti di master
universitari residenti nell’Unione Europea.
Art. 3. Durata
L’Evento si svolgerà dal 7/02/2022 al 26/05/2022 in modalità in presenza o da
remoto come specificato di seguito e si compone di due fasi: la Fase Iniziale e la
Fase Finale.
La Fase Iniziale dell’Evento, come meglio specificato all’art. 5.1, sarà volta alla
raccolta e valutazione degli elaborati predisposti dai partecipanti con l’obiettivo di
selezionare i partecipanti finalisti che prenderanno parte alla Fase Finale.
La Fase Finale dell’Evento, come meglio specificato all’art. 5.2, avrà luogo, salvo
eventuali disposizioni dettate da normative sulla sicurezza in caso di emergenza
sanitaria, nella sede di Fater (il “Fater Business Campus”) a Spoltore (PE),
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Via Mare Adriatico 122, i giorni 25 e 26 Maggio 2022. Diversamente, l’evento
sarà organizzato in remoto e saranno fornite istruzioni in seguito.
Art. 4. Pubblicità
L’Evento sarà pubblicizzato da Fater nei seguenti modi:
• all’interno degli eventi (presentazioni, job day, career day) di Fater presso
le università italiane;
• all’interno dell’area “Lavora con noi” nel sito web di Fater (https://
fatergroup.com/it);
• sulle pagine social di Fater;
• in ogni mezzo generalmente usato per comunicazioni istituzionali
(comunicati stampa, sito istituzionale, eventi aziendali, ecc.).
Il Regolamento sarà disponibile in lingua italiana e consultabile nel sito web
dedicato all’Evento: https://fateraward.com/.
Art. 5. Modalità di svolgimento
5.1 Fase Iniziale
5.1.1 Iscrizione e composizione del team
Per iscriversi all’Evento, ogni partecipante deve accedere alla sezione “Iscriviti”
del sito https://fateraward.com/. Ove richiesto, il partecipante dovrà inserire le
seguenti informazioni: Nome, Cognome, E-mail, Corso di Studi, Università,
Corso e Docente di riferimento (gli ultimi due dati devono essere inseriti
solamente nel caso in cui Fater abbia effettuato una presentazione dell’Evento
all’Università del partecipante). Per completare la procedura di iscrizione e
accedere alla prima prova, verrà chiesto a ciascun partecipante di confermare di
aver preso visione dell’informativa privacy di Fater, di accettare il presente
Regolamento e, come requisito necessario per il proseguimento della procedura di
iscrizione, di acconsentire al trattamento dei dati secondo quanto riportato
nell’informativa.
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L’iscrizione all’Evento è gratuita e deve essere effettuata in team. Per ogni team il
primo partecipante ad iscriversi sarà considerato il capogruppo che dovrà indicare
il nome del team e inviare il link di iscrizione agli altri membri del team
invitandoli a iscriversi alla piattaforma inserendo in fase d’iscrizione il nome del
team scelto dal capogruppo. Ogni team deve avere un numero di partecipanti
compreso tra tre e otto. I singoli membri del team possono provenire da
Università diverse e devono preferibilmente avere un percorso di studi
accademico (in termini di corso di laurea o indirizzo del master) inerente al brief
scelto. Al capogruppo saranno inviate tutte le comunicazioni che riguardano il
lavoro del team.
All’atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà inviare copia firmata della
Liberatoria immagine e Confidenzialità e cessione della proprietà intellettuale
nel Typeform inviato al team. La sottoscrizione di tale documento e il contestuale
invio al Typeform sopra indicato sono requisiti necessari per completare
validamente la procedura di iscrizione.
Le iscrizioni all’Evento si chiuderanno il 15 marzo 2022.
5.1.2 Scelta del Brief
Ogni team in fase di iscrizione avrà accesso a 4 brief progettuali:
1. Environmental engineering| Riutilizzo della CO2 nel processo produttivo
di ACE
2. Data Science | Engine Optimization (Campochiaro Plant)
3. Marketing & Trade marketing | Lancio di una nuova tipologia di
pannolini Pampers
4. Product Design & Innovation |The most circular product ever
Il team in fase di iscrizione dovrà scegliere uno dei quattro brief indicati sopra
basandosi, se possibile, anche sul proprio percorso di studi complessivo, per
realizzare un progetto che consiste nella soluzione di un business case fornito da
Fater (di seguito il “Progetto”).
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5.1.3 Tempistiche invio Progetto e Materiali da consegnare
Ogni team avrà a disposizione 33 giorni a partire dalla data di iscrizione del team
per completare il Progetto. Dopodiché, ogni team disporrà di altri 7 giorni per
caricare il Progetto sul portale del sito www.fateraward.com. In seguito, i Progetti
saranno valutati da Fater secondo i criteri indicati sotto.
Ogni singolo Progetto dovrà essere composto dai seguenti documenti obbligatori:
● Un Executive Summary (in formato pdf) che dovrà fornire una
panoramica generale del Progetto e potrà avere una lunghezza massima di
una pagina. Il documento deve fornire nelle prime righe: Nome del team,
nome del Capogruppo, nomi dei membri del team iscritti all’Evento.
● Una Presentazione (in formato pdf) che mostrerà tutto il percorso
progettuale dalla fase di ricerca alla soluzione finale proposta dal team e
potrà avere una lunghezza massima di 15 pagine.
Ogni team potrà inoltre, a propria discrezione, caricare sul portale un video di
massimo 10 minuti in cui raccontare il Progetto in modo alternativo e
coinvolgente per condividere pensieri, emozioni, obiettivi e difficoltà vissuti e
affrontati dal team durante il percorso.
5.1.4 Criteri di valutazione
Dopo la consegna finale, ogni partecipante sarà valutato sia in relazione al team di
appartenenza, sia singolarmente come illustrato di seguito.
Criteri di valutazione di gruppo. Il Progetto sarà valutato secondo i seguenti
criteri di valutazione di gruppo:
● Fattibilità: Il Progetto dovrà risultare realizzabile e sostenibile da un
punto di vista tecnico ed economico.
● Impatto: Il Progetto sarà valutato sulla base del grado di innovazione
apportato rispetto alle attuali soluzioni presenti sul mercato ponendo in
primo piano in ogni caso l’attenzione alla sostenibilità ambientale.
● Comunicazione: Il Progetto sarà valutato nella sua esposizione e saranno,
in particolare, valutate l’efficacia dello storytelling usato per raccontare la
soluzione e l’organizzazione delle informazioni.
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Criteri di valutazione individuali. Il ruolo del singolo partecipante all’interno
del team e le sue conoscenze e competenze personali saranno invece valutate
attraverso un quiz finale che sarà inviato al singolo partecipante da Fater tramite
e-mail. Tale quiz comprenderà 20 domande su argomenti relativi allo sviluppo
sostenibile, tra cui, ad esempio, l’economia circolare o la green economy, al fine
di valutare le conoscenze e le competenze del partecipante in materia.
All’esito delle valutazioni Fater attribuirà internamente e a proprio insindacabile
giudizio ad ogni singolo partecipante un punteggio da 1 a 100 che sarà il risultato
della somma dei punteggi attribuiti rispettivamente al Progetto e al quiz finale.
5.1.5 Comunicazione Finale
Concluse le fasi sopra, Fater selezionerà 30 partecipanti sulla base della
valutazione del lavoro di gruppo e della valutazione individuale secondo i criteri
indicati sopra. Fater, perciò, comunicherà via e-mail ai 30 partecipanti selezionati
l’invito per partecipare alla Fase Finale. Ciascuno dei 30 partecipanti selezionati
avrà l’onere di confermare la sua presenza alla Fase Finale del 25-26 Maggio per
permettere a Fater di organizzare la Fase Finale nel miglior modo possibile.
Art. 5.2 Fase Finale
La Fase Finale si svolgerà presso il Fater Business Campus il 25 e il 26 Maggio
2022 e sarà riservato ai 30 studenti selezionati alla conclusione della Fase
Iniziale.
Durante le giornate del 25 e 26 Maggio i partecipanti finalisti saranno divisi in
nuovi team misti, in modo da ricreare dei gruppi multifunzionali, e saranno sfidati
a risolvere, nell’arco delle due giornate, un nuovo business case fornito da Fater.
Al termine dei lavori, ogni team presenterà la soluzione del caso a una giuria di
esperti, composta da manager di Fater, che la valuterà secondo il suo
insindacabile giudizio sulla base degli stessi criteri indicati sopra all’art. 5.1.4.
Al termine della Fase Finale sarà annunciato il team vincitore.
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Il soggiorno in hotel a Pescara e/o nelle vicinanze del Fater Business Campus, i
trasporti hotel/Fater Business Campus e i pasti saranno organizzati e sostenuti da
Fater anche nel rispetto delle policy interne di Fater.
Fater rimborserà anche i costi di trasporto andata/ritorno da/verso Pescara
sostenuti dai partecipanti finalisti per partecipare all’Evento Finale fino a un
importo massimo totale di €150,00 (centocinquanta), dietro presentazione del
titolo di viaggio. Tale rimborso è ammesso esclusivamente per i trasporti effettuati
su trasporti pubblici.
Art. 6. Premi
Ciascun membro del team vincitore si aggiudicherà un premio in beni e/o servizi
del valore di circa €1.000,00 (mille) che rientrerà in una delle seguenti categorie:
viaggi di carattere formativo (ad es. campus o vacanze studio), corsi di alta
formazione (ad es. corsi di perfezionamento o masterclass), mezzi di trasporto
elettrici (ad es. bicicletta elettrica o monopattino elettrico) o altri prodotti o servizi
caratterizzati dal loro ridotto impatto ambientale e sociale (ad es. iscrizione a
piattaforme di servizi green). Tale premio sarà corrisposto da Fater al singolo
partecipante entro 60 giorni dalla conclusione dell’Evento.
Art. 7. Obblighi dei partecipanti
Ogni partecipante si obbliga a rispettare le regole dell’Evento e a comportarsi, in
ogni fase dello stesso, secondo correttezza e buona fede. Fater a proprio
insindacabile giudizio si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione
dall’Evento qualsiasi partecipante e/o team che non rispettino quanto previsto dal
presente Regolamento.
Fater richiede ai partecipanti di attenersi, in ogni fase del progetto, ad un codice di
comportamento rispettoso verso gli altri e in linea con le previsioni del Codice
Etico Fater e al Modello 231 Fater accessibili al sito: https://fatergroup.com/it/
politiche-e-certificazioni. I partecipanti, tra l’altro, si impegnano espressamente a
rispettare gli altri partecipanti, a non usare espressioni che incitino alla violenza o
alla discriminazione e a evitare contenuti offensivi o diffamatori.
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Con l’accettazione del presente Regolamento ciascun partecipante si impegna,
con la massima cura e diligenza e per tutta la sua durata, a utilizzare i locali in cui
si svolgerà la Fase Finale, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente
messi a disposizione da Fater e si atterrà strettamente alle regole di sicurezza e di
condotta previste e a qualsiasi indicazione fornita da Fater al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti.
Ogni team è responsabile, in via esclusiva, del contenuto del proprio Progetto e
dei propri elaborati e si obbliga, sin da ora, a manlevare e tenere indenne Fater da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per
qualsiasi ragione.
Art. 8. Proprietà intellettuale e Riservatezza
Nell'ambito del FaterAward ogni partecipante potrebbe venire a conoscenza di
alcune informazioni riservate o segreti commerciali di proprietà esclusiva di Fater
(di seguito, le “Informazioni Riservate”), tra cui, a titolo esemplificativo: dati
personali dei dipendenti e dei clienti; forecasts di qualsiasi genere; calcoli e
progetti aziendali come piani di marketing o pubblicitari; dati di ricerca e
sviluppo; progetti; formule dei prodotti; processo di produzione; procedure di test
e valutazione; piani; costi; piani di costruzione; richieste dei clienti; tecniche o
processi speciali tipici di Fater. Partecipando al FaterAward, ogni partecipante
accetta espressamente l'obbligo di non divulgare a terzi e/o utilizzare in alcun
modo le Informazioni Riservate apprese durante la partecipazione al FaterAward.
Ogni partecipante potrà usare le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente
per la partecipazione al FaterAward. Tale obbligo di confidenzialità permane
anche in seguito alla conclusione del Fater Award e fintantoché tali Informazioni
Riservate non siano divenute di dominio pubblico.
Ogni partecipante riconosce e garantisce a Fater e alle società appartenenti al suo
Gruppo societario che tutti i risultati suscettibili di protezione e non (ivi inclusi,
ad esempio, idee, invenzioni e/o sviluppi) connessi o relativi alla sua performance
e/o ai suoi contributi nell’ambito del Fater Award, raggiunti singolarmente o
congiuntamente ad altri partecipanti, saranno di proprietà esclusiva di Fater.
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Fater avrà pertanto il diritto esclusivo di proteggere i diritti di proprietà
intellettuale sui risultati di cui sopra e di sfruttarli commercialmente secondo le
modalità previste dalla legge, a propria cura e spese.
Con l’iscrizione all’Evento ogni partecipante autorizza espressamente Fater e le
società appartenenti al suo Gruppo societario a modificare la sua performance e/o
i suoi contributi e i relativi risultati, e a realizzare opere derivate da essi.
In virtù di quanto precede, ogni partecipante esonera e manleva Fater da qualsiasi
responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e di eventuali altri
diritti di terzi e rinuncia espressamente ad ogni pretesa e/o rivendicazione relativa
ai diritti in questione.
Terminato l’Evento, ogni partecipante è tenuto a restituire tutto il materiale di
proprietà di Fater che gli/le sia stato eventualmente affidato durante la
partecipazione all’Evento, inclusi disegni, promemoria, rapporti, corrispondenza,
piani organizzativi, immagini, dati, ecc. - e notificare per iscritto a Fater idee,
invenzioni o altri sviluppi derivanti o connessi alla sua performance e/o dei suoi
contributi nell’ambito di FaterAward.
Ogni partecipante dichiara inoltre di aver compreso che la partecipazione
all’Evento è libera e volontaria e FaterAward, quale evento avente scopo
meramente formativo e didattico, non costituisce una condizione per il suo
impiego presso Fater.
Art. 9. Varie
Il presente Regolamento può essere modificato o implementato in qualsiasi
momento da Fater e di tali eventuali modifiche sarà fornita comunicazione sul sito
dell’Evento. In caso di conflitto tra il Regolamento e le sue modifiche, queste
ultime prevarranno. Il regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà
pubblicato sul sito dell’Evento e si riterrà che ciascun partecipante abbia accettato
le modifiche per il solo fatto della propria partecipazione all’Evento. Il presente
Regolamento disciplina il rapporto tra Fater e il solo partecipante e non determina
la nascita di alcun diritto in capo a terzi.
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Art. 10. Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”)
Titolare del trattamento è Fater S.p.A. (P.IVA 01282360682), con sede legale in
Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 122 (cap 65010). Il dato di contatto del
responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato dal titolare è il seguente:
dataprotectionofficer@fatergroup.com.
I tuoi dati personali oggetto di trattamento sono: i dati personali comuni (ad es.:
dati anagrafici e di contatto; la tua immagine; il tuo CV) da te forniti attraverso il
sito internet https://fateraward.com/ nella fase di preselezione (“Pre-selezione”)
e, in caso fosse scelto il tuo elaborato, nella fase di partecipazione all’evento
denominato “Fater Award”, che si terrà presso i locali aziendali di Fater nelle date
del 26 e 27 maggio 2022 (“Evento”).
I dati in questione saranno trattati al fine di gestire la Pre-selezione e, se sarai
selezionato, la partecipazione all’Evento e per dare esecuzione alla liberatoria per
l’utilizzo della tua immagine e agli accordi di cessione della proprietà intellettuale
sul tuo elaborato.
I tuoi dati risultanti dalle fotografie e dai video realizzati in occasione della Preselezione e dell’Evento (quali, ad es., l’immagine) verranno utilizzati per finalità
promozionali dell’Evento sui canali internet e social di Fater, come meglio
specificato nella liberatoria che hai sottoscritto.
Inoltre, i tuoi dati personali potranno essere utilizzati per la gestione di eventuali
contenziosi.
Nel caso di comunicazione di dati di terzi (ad esempio, il nominativo del tuo
docente di riferimento), garantisci a Fater di essere stato autorizzato a tale
comunicazione.
La base giuridica per il trattamento dei dati per le finalità summenzionate è
costituita, a seconda dei casi, dal tuo consenso o dall’esecuzione di obblighi
contrattuali o legali o dall’interesse legittimo di Fater alla difesa dei propri diritti.
Ti informiamo inoltre che, con il tuo consenso che ci verrà prestato con la firma
della liberatoria di cui sopra, utilizzeremo il tuo indirizzo e-mail per inviarti
comunicazioni relative all’Evento.
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I dati potranno essere comunicati al personale autorizzato di Fater e, ricorrendone
le condizioni di legge, a terzi che a seconda dei casi agiranno come responsabili
esterni o come titolari autonomi del trattamento, i cui nominativi e dati di contatto
sono disponibili su tua richiesta, scrivendo ai recapiti di Fater riportati in questa
informativa.
I dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e
potranno essere trasferiti in Paesi extra UE sulla base di garanzie adeguate
individuate dal GDPR.
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti o per un
periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge. La tua immagine e gli altri dati
risultanti dalle foto/video saranno conservati per il tempo indicato nella
liberatoria; il tuo indirizzo email per l’invio di comunicazioni informative sarà
invece conservato per il tempo massimo di 24 mesi.
Ti informiamo, infine, che Fater utilizzerà cookie tecnici, che sono necessari per il
funzionamento del sito internet suindicato. Di solito questi cookie vengono
impostati solo in risposta alle azioni effettuate dall’utente che costituiscono una
richiesta di servizi, come l’impostazione delle preferenze di privacy, l’accesso o la
compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere
avvisi riguardo a questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito
potrebbero non funzionare. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Nei casi previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, tu hai diritto di chiedere a Fater
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento di tali dati, oltre che il diritto alla portabilità dei dati.
Hai inoltre il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati, nei
casi previsti dall’art. 21 GDPR. Hai anche il diritto di revocare il consenso
prestato in ogni momento.
Al fine dell’esercizio dei diritti di cui sopra, tu puoi inoltrare le richieste a Fater,
scrivendo agli indirizzi sopra indicati oppure al seguente indirizzo email:
fateraward@fatergroup.com. Ricorrendone i presupposti, tu hai anche il diritto di
proporre reclamo al Garante privacy secondo le procedure previste.
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