Regolamento del contest di Phd EVOLUTIONARY: “Parla quanto vuoi, io non ti ascolto”

1.

La compilazione della presente scheda consente di partecipare ad un processo di selezione di
domande che potranno essere sottoposte al grande futurologo Dr. Michio Kaku nell’ambito del
convegno di Phd Evolutionary dal titolo “Parla quanto vuoi, io non ti ascolto” che si terrà il 29 ottobre
2013 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

2.

La selezione da parte di Phd è del tutto discrezionale e non è in alcun modo reclamabile da parte degli
aderenti all’iniziativa. Phd si riserva il diritto – a suo insindacabile giudizio – di sottoporre le domande
pervenute e selezionate al Dr. Michio Kaku ed, eventualmente, di modificarne il contenuto.

3.

Le domande di partecipazione al convegno potranno essere inviate compilando il presente form in
tutte le sue parti. Il presente form dovrà pervenire a Phd entro e non oltre il 20 ottobre 2013 mediante
accesso al portale OMGcloud rinvenibile all’indirizzo www.omgitaly.it, nel rispetto delle procedure e
delle modalità ivi indicate. Le domande che perverranno oltre tale termine o in modalità diverse non
saranno prese in considerazione, salvo diversa valutazione facoltativa da parte di Phd.

4.

I partecipanti dichiarano e garantiscono che le domande inviate sono frutto di attività autonoma, non
violano diritti di proprietà intellettuale o qualsivoglia altro diritto di terzi.

5.

I partecipanti si impegnano a non inviare domande dal contenuto offensivo, illecito, dannoso,
minatorio, abusivo, molesto, diffamatorio e/o calunnioso, volgare, osceno, lesivo della privacy altrui,
razzista, classista o comunque reprensibile. Le domande aventi tali contenuti non saranno prese in
considerazione, impregiudicato ogni altro diritto e/o azione.

6.

Conseguentemente, i partecipanti accettano di tenere indenne e manlevare Phd nonché qualsivoglia
dante o avente causa della stessa, da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali
che possano derivare dalla violazione dei diritti di terzi o di leggi applicabili riconducibile alle domande
inviate, ivi incluso il loro utilizzo nell’ambito dell’Evento e delle connesse attività.

7.

Le domande potranno essere pubblicate su stampa, tv, internet, o altro mezzo, quali brochure,
volantini, video, per finalità promo-pubblicitarie e divulgative del convegno, in qualsiasi forma,
unitamente al nome e cognome del partecipante che ha formulato la medesima.

8.

I partecipanti concedono licenza gratuita, irrevocabile, esclusiva e liberamente sublicenziabile di
utilizzare, riprodurre, modificare, divulgare, adattare, pubblicare, tradurre, distribuire e visualizzare,
nonché commercializzare la domanda in tutto il mondo e/o di incorporarla in altri lavori in qualsiasi
forma, anche se non connessi al convegno, e accetta, riconosce e dichiara che non avrà niente a che
pretendere per lo sfruttamento delle domande, rinunciando a qualsiasi diritto di preventiva
approvazione in relazione alle attività effettuate in conformità con quanto precede.
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9.

I Partecipanti autorizzano, altresì, Phd ad utilizzare il loro nome in connessione a tutte le finalità per
cui Phd o i suoi danti causa sono autorizzati ad utilizzare le domande ai sensi della presente.

10. I partecipanti riconoscono, in ogni caso e per le stesse finalità sopra descritte, la facoltà di Phd di non
indicare il nome di colui il quale ha formulato la domanda specifica.
11. La presente liberatoria ha come corrispettivo l’interesse del partecipante alla formulazione della
domanda al Dr. Michio Kaku nonché la possibilità di partecipare al convegno.
12. La presente è regolata dalla legge italiana ed ogni controversia relativa alla medesima sarà sottoposta
alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare espressamente il
contenuto delle previsioni di cui agli artt. 2, 6, 8, 10 e 12.
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