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1. PROMOTORE
Grafica Metelliana S.p.A., con sede in Mercato San Severino (SA), via Sibelluccia, area P.I.P., codice fiscale 
SA02691820654

2. TIPOLOGIA CONCORSO
Concorso di abilità per i partecipanti

3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“OneMorePack 2019 - VI Edizione”

4. FINALITÀ DEL CONCORSO
Promuovere la creatività e l’innovazione nel settore del packaging cartotecnico.

5. PARTECIPANTI
La sezione “professionisti” è riservata ad agenzie di comunicazione, studi grafici, grafici freelance, designer e aziende 
che svolgono la propria attività in Italia. La sezione “studenti” è riservata a studenti di design.

6. TERRITORIO
Nazionale

7. DURATA
Dal 27 dicembre 2018 al 27 luglio 2019

8. VALORE STIMATO DEL MONTEPREMI
Euro 7.000,00 (iva compresa)

9. CAUZIONE 
Fidejussione assicurativa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 100% del monte premi 
previsto.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
SEZIONE PROFESSIONISTI
Apertura delle iscrizioni: 8 gennaio 2019
A questa competizione possono accedere tutti coloro i quali svolgono regolarmente l’attività di grafico/designer come 
freelance o presso studi grafici, agenzie di comunicazione, aziende. Possono altresì concorrere le aziende titolari del 
brand o del prodotto specifico, con sede in Italia.
I concorrenti presenteranno uno o più lavori già realizzati per il mercato italiano o estero, appartenenti ad una o più 
delle seguenti categorie:
Packaging (food e no food)
Visual (espositori da terra, espositori e dispenser da banco, etc.)
Label (sono ammesse solo etichette in carta, sono escluse bottiglie solo serigrafate)
attraverso l’invio di n.1 campione del/dei lavoro/i che si intende far concorrere a:
Grafica Metelliana S.p.A., via Sibelluccia, area PIP 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco 
“OneMorePack”.
Una commissione interna, composta da un responsabile di ognuna delle aree: prestampa, produzione, 
tecnico-logistica, marketing e comunicazione, commerciale, opererà una preselezione per l’accesso alla competizione. 
Una volta comple- tata la fase di preselezione, il partecipante riceverà una e-mail in cui sarà comunicata l'approvazione 
o la mancata appro- vazione di ciascun lavoro.
I lavori selezionati verranno esaminati e valutati ad insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti del design e 
della comunicazione. La giuria tecnica valuterà i lavori in maniera collegiale, adducendo motivazioni rispetto alle scelte 
effettuate. Sarà fornita ai giudici una griglia riportante gli elementi fondamentali da considerare per la valutazione. Tali 
elementi sono: funzionalità, creatività, innovatività. Ciascun partecipante potrà essere decretato vincitore per una sola 
delle categorie in gara. Potranno inoltre essere assegnate dalla giuria una o più menzioni speciali relative a specifiche 
caratteristiche del packaging in gara. Tutti i lavori che supereranno la preselezione della commissione interna saranno 
pubblicati online per la durata di 1 (una) settimana, in apposita sezione del sito di Grafica Metelliana S.p.A. 
www.graficametelliana.com (server italiano ARUBA SPA, con sede legale a Bibbiena (AR)) e quivi messi a pubblica 
votazione. Il lavoro che riceverà il maggior numero di voti sarà decretato vincitore della menzione “apprezzamento del 

pubblico online”. Per esprimere la propria preferenza, si accederà al sito di Grafica Metelliana nella sezione apposita, si 
effettuerà la registrazione inserendo i dati richiesti dal sistema. Una mail di conferma arriverà all’indirizzo segnalato in 
fase di iscrizione con il link al quale poter votare. Con il link ricevuto si potrà effettuare una sola votazione, esprimendo 
una preferenza tra tutti i lavori. Una volta indicata la propria preferenza non sarà più possibile utilizzare lo stesso link da 
terze persone per altre votazioni. In caso di ex equo, saranno premiati tutti i lavori con lo stesso punteggio vincitore.
Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.

SEZIONE STUDENTI
Apertura delle iscrizioni 8 gennaio 2019
A questa sezione possono concorrere i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 27 anni iscritti almeno al primo anno di 
un’Università con indirizzo design, un’Accademia o un Istituto superiore di design (non sono ammesse candidature di 
studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado).
A suddetta sezione è assegnato un tema, sul quale sviluppare un progetto di packaging con relativa descrizione.
I progetti vanno inviati a:
Grafica Metelliana S.p.A., via Sibelluccia, area P.I.P. – 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco 
“OneMorepack”. Una commissione interna, composta da un responsabile di ognuna delle aree: prestampa, 
produzione, tecnica-logistica, marketing e comunicazione, commerciale, opererà una preselezione per l’accesso alla 
competizione. Una volta completata la fase di preselezione, il partecipante riceverà una e-mail in cui sarà comunicata 
l'approvazione o la mancata approvazione di ciascun progetto. I progetti selezionati verranno esaminati e valutati ad 
insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti del design e della comunicazione. La giuria decreterà il 1°,2° e 
3° classificato in maniera collegiale, avvalendosi di una griglia riportante gli elementi fondamentali da considerare nella 
valutazione. Tali elementi sono: presentazione del progetto, attinenza al briefing, resa del prototipo. I lavori che 
concorrono al premio nella sezione studenti saranno pubblicati sul sito di Grafica Metelliana S.p.A. ma non soggetti a 
votazione online. Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.

11. GIURIA
La giuria sarà composta da esperti del settore del packaging, del design e della comunicazione. La giuria valuterà i 
lavori entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni al concorso. I giudici esamineranno solo i lavori conformi alle 
condizioni del bando di concorso.  

12. VERBALE DI CONCORSO
I giudici saranno chiamati a redigere il verbale sullo svolgimento complessivo delle valutazioni, specificando le 
motivazioni dell’assegnazione dei premi e delle eventuali menzioni.

13. PREMI
I premi assegnati ai vincitori della sezione professionisti sono in numero di 3 per un totale di 4.500,00 euro (compresa 
iva).

Per il primo classificato di ciascuna categoria della sezione professionisti  è previsto un buono d’acquisto, del valore di 
1.500,00 euro (compresa iva), utilizzabile presso esercenti convenzionati con il concorso, per l’acquisto di tecnologie 
finalizzate al miglioramento della professione. In alternativa a suddetti premi, i vincitori potranno convertire il premio e 
dedicarlo a corsi di formazione, workshop, seminari, master, eventi per l’aggiornamento professionale. 

Per il primo classificato della sezione studenti uno stage remunerato della durata di 3 mesi (valore premio 1500,00 euro 
compresa iva), offerto da aziende partners del concorso. Saranno inoltre premiati gli studenti classificatisi al secondo e 
terzo posto con uno stage formativo della durata di un mese (valore del singolo premio 500,00 euro compresa iva) 
offerti da aziende partners del concorso.
In alternativa a premi suddetti, i vincitori potranno convertire il premio e dedicarlo a corsi di formazione, workshop, 
seminari, master, o per l’acquisto di componenti tecnologiche atte alla crescita professionale. 

I vincitori saranno resi noti nel corso dell’evento finale che si svolgerà nel mese di giugno, una volta chiuse le votazioni; 
contestualmente, sotto la supervisione di un notaio, saranno consegnati i premi. Data e svolgimento dell'evento finale 
saranno comunicati preventivamente.

14.  MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE PROFESSIONISTI
L’iscrizione al premio potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione del form online sul sito 
www.graficametelliana.com entro il 31 marzo 2019. 

MATERIALE DA FAR PERVENIRE entro il 31/03/2019 PRESSO LA SEDE DI GRAFICA METELLIANA SPA (via Sibel-
luccia area P.I.P. 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco “OneMorePack”).
* N.1 campione del lavoro che si intende far concorrere

SEZIONE STUDENTI
L’iscrizione al premio  potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione del form online sul sito 
www.graficametelliana.com entro il 31 marzo 2019.

MATERIALE DA FAR PERVENIRE entro il 31/03/2019 PRESSO LA SEDE DI GRAFICA METELLIANA SPA (via Sibel-
luccia area P.I.P. 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco “OneMorePack”).
Prototipi del progetto che si intende far concorrere.

15. UTILIZZO DEL MARCHIO ONEMOREPACK
L’organizzazione autorizza l’uso del logo ufficiale OneMorePack ai vincitori per ogni forma di comunicazione stampata 
e digitale. Il logo potrà essere scaricato dalla pagina www.graficametelliana.com/onemorepack. Nessun cambiamento 
può essere apportato. Il marchio resta di proprietà di Grafica Metelliana SpA.

16. ESCLUSIONE
Le persone strettamente coinvolte col premio, così come i membri della giuria, saranno esclusi dalla competizione.
l lavori spediti oltre il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni non saranno ritenuti validi e perciò esclusi dalla 
competizione. Per i lavori che perverranno oltre il 01 aprile 2019, spediti in tempo utile per l’ammissione alla 
competizione, farà fede il timbro postale.
l lavori non conformi alle norme del concorso saranno esclusi dalla competizione.

17. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violino in nessun modo diritti di terzi. Grafica Metelliana S.p.A. 
non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. 
I partecipanti autorizzano la pubblicazione dei loro lavori sul sito web di Grafica Metelliana S.p.A., nonché su altri media 
tradizionali e/o digitali che Grafica Metelliana S.p.A. od i suoi sponsor o partner riterranno utili, rinunciando (i 
partecipanti) a qualsiasi pretesa economica. Grafica Metelliana S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto e dei dati scaricati dal web.

18. RESTITUZIONE ELABORATI
La rispedizione dei lavori non sarà a carico dei promotori.
Entro 90 giorni dal termine di chiusura del concorso i lavori dei professionisti non premiati potranno essere ritirati 
direttamente dagli autori o da persone munite di delega scritta. Trascorso tale termine i promotori non saranno più 
responsabili della conservazione dei lavori senza che ciò comporti rivalsa da parte degli autori. L'organizzazione non si 
assume responsabilità sull'integrità dei packaging restituiti.
I promotori comunicheranno agli autori dei lavori segnalati i termini e le modalità del ritiro degli stessi.
non riterranno Grafica Metelliana S.p.A. responsabile per eventuali furti, perdite, ritardi o danni ai lavori durante il 
trasporto.
Gli elaborati degli studenti non verranno restituiti.

19. TRATTAMENTO DATI
Iscrivendosi al concorso accetta di ricevere email informativo-promozionali da Grafica Metelliana SpA. 
I suoi dati saranno trattati secondo nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (General Data Protection 
Regulation - GDPR - Reg. UE 2016/679) e in ogni momento potrà richiederne la cancellazione all’indirizzo email 
comunicazioni@graficametelliana.com

20. ONLUS 
Grafica Metelliana S.p.A. devolverà i premi eventualmente non richiesti e non assegnati alla ONLUS “Il Germoglio” con 
sede in Cava de’ Tirreni — cap 84013 — codice fiscale 03512200654”. Nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli 
stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
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pubblico online”. Per esprimere la propria preferenza, si accederà al sito di Grafica Metelliana nella sezione apposita, si 
effettuerà la registrazione inserendo i dati richiesti dal sistema. Una mail di conferma arriverà all’indirizzo segnalato in 
fase di iscrizione con il link al quale poter votare. Con il link ricevuto si potrà effettuare una sola votazione, esprimendo 
una preferenza tra tutti i lavori. Una volta indicata la propria preferenza non sarà più possibile utilizzare lo stesso link da 
terze persone per altre votazioni. In caso di ex equo, saranno premiati tutti i lavori con lo stesso punteggio vincitore.
Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.

SEZIONE STUDENTI
Apertura delle iscrizioni 8 gennaio 2019
A questa sezione possono concorrere i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 27 anni iscritti almeno al primo anno di 
un’Università con indirizzo design, un’Accademia o un Istituto superiore di design (non sono ammesse candidature di 
studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado).
A suddetta sezione è assegnato un tema, sul quale sviluppare un progetto di packaging con relativa descrizione.
I progetti vanno inviati a:
Grafica Metelliana S.p.A., via Sibelluccia, area P.I.P. – 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco 
“OneMorepack”. Una commissione interna, composta da un responsabile di ognuna delle aree: prestampa, 
produzione, tecnica-logistica, marketing e comunicazione, commerciale, opererà una preselezione per l’accesso alla 
competizione. Una volta completata la fase di preselezione, il partecipante riceverà una e-mail in cui sarà comunicata 
l'approvazione o la mancata approvazione di ciascun progetto. I progetti selezionati verranno esaminati e valutati ad 
insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti del design e della comunicazione. La giuria decreterà il 1°,2° e 
3° classificato in maniera collegiale, avvalendosi di una griglia riportante gli elementi fondamentali da considerare nella 
valutazione. Tali elementi sono: presentazione del progetto, attinenza al briefing, resa del prototipo. I lavori che 
concorrono al premio nella sezione studenti saranno pubblicati sul sito di Grafica Metelliana S.p.A. ma non soggetti a 
votazione online. Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.
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La sezione “professionisti” è riservata ad agenzie di comunicazione, studi grafici, grafici freelance, designer e aziende 
che svolgono la propria attività in Italia. La sezione “studenti” è riservata a studenti di design.

6. TERRITORIO
Nazionale

7. DURATA
Dal 27 dicembre 2018 al 27 luglio 2019

8. VALORE STIMATO DEL MONTEPREMI
Euro 7.000,00 (iva compresa)

9. CAUZIONE 
Fidejussione assicurativa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 100% del monte premi 
previsto.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
SEZIONE PROFESSIONISTI
Apertura delle iscrizioni: 8 gennaio 2019
A questa competizione possono accedere tutti coloro i quali svolgono regolarmente l’attività di grafico/designer come 
freelance o presso studi grafici, agenzie di comunicazione, aziende. Possono altresì concorrere le aziende titolari del 
brand o del prodotto specifico, con sede in Italia.
I concorrenti presenteranno uno o più lavori già realizzati per il mercato italiano o estero, appartenenti ad una o più 
delle seguenti categorie:
Packaging (food e no food)
Visual (espositori da terra, espositori e dispenser da banco, etc.)
Label (sono ammesse solo etichette in carta, sono escluse bottiglie solo serigrafate)
attraverso l’invio di n.1 campione del/dei lavoro/i che si intende far concorrere a:
Grafica Metelliana S.p.A., via Sibelluccia, area PIP 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco 
“OneMorePack”.
Una commissione interna, composta da un responsabile di ognuna delle aree: prestampa, produzione, 
tecnico-logistica, marketing e comunicazione, commerciale, opererà una preselezione per l’accesso alla competizione. 
Una volta comple- tata la fase di preselezione, il partecipante riceverà una e-mail in cui sarà comunicata l'approvazione 
o la mancata appro- vazione di ciascun lavoro.
I lavori selezionati verranno esaminati e valutati ad insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti del design e 
della comunicazione. La giuria tecnica valuterà i lavori in maniera collegiale, adducendo motivazioni rispetto alle scelte 
effettuate. Sarà fornita ai giudici una griglia riportante gli elementi fondamentali da considerare per la valutazione. Tali 
elementi sono: funzionalità, creatività, innovatività. Ciascun partecipante potrà essere decretato vincitore per una sola 
delle categorie in gara. Potranno inoltre essere assegnate dalla giuria una o più menzioni speciali relative a specifiche 
caratteristiche del packaging in gara. Tutti i lavori che supereranno la preselezione della commissione interna saranno 
pubblicati online per la durata di 1 (una) settimana, in apposita sezione del sito di Grafica Metelliana S.p.A. 
www.graficametelliana.com (server italiano ARUBA SPA, con sede legale a Bibbiena (AR)) e quivi messi a pubblica 
votazione. Il lavoro che riceverà il maggior numero di voti sarà decretato vincitore della menzione “apprezzamento del 

pubblico online”. Per esprimere la propria preferenza, si accederà al sito di Grafica Metelliana nella sezione apposita, si 
effettuerà la registrazione inserendo i dati richiesti dal sistema. Una mail di conferma arriverà all’indirizzo segnalato in 
fase di iscrizione con il link al quale poter votare. Con il link ricevuto si potrà effettuare una sola votazione, esprimendo 
una preferenza tra tutti i lavori. Una volta indicata la propria preferenza non sarà più possibile utilizzare lo stesso link da 
terze persone per altre votazioni. In caso di ex equo, saranno premiati tutti i lavori con lo stesso punteggio vincitore.
Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.

SEZIONE STUDENTI
Apertura delle iscrizioni 8 gennaio 2019
A questa sezione possono concorrere i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 27 anni iscritti almeno al primo anno di 
un’Università con indirizzo design, un’Accademia o un Istituto superiore di design (non sono ammesse candidature di 
studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado).
A suddetta sezione è assegnato un tema, sul quale sviluppare un progetto di packaging con relativa descrizione.
I progetti vanno inviati a:
Grafica Metelliana S.p.A., via Sibelluccia, area P.I.P. – 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco 
“OneMorepack”. Una commissione interna, composta da un responsabile di ognuna delle aree: prestampa, 
produzione, tecnica-logistica, marketing e comunicazione, commerciale, opererà una preselezione per l’accesso alla 
competizione. Una volta completata la fase di preselezione, il partecipante riceverà una e-mail in cui sarà comunicata 
l'approvazione o la mancata approvazione di ciascun progetto. I progetti selezionati verranno esaminati e valutati ad 
insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti del design e della comunicazione. La giuria decreterà il 1°,2° e 
3° classificato in maniera collegiale, avvalendosi di una griglia riportante gli elementi fondamentali da considerare nella 
valutazione. Tali elementi sono: presentazione del progetto, attinenza al briefing, resa del prototipo. I lavori che 
concorrono al premio nella sezione studenti saranno pubblicati sul sito di Grafica Metelliana S.p.A. ma non soggetti a 
votazione online. Un notaio designato verificherà il corretto svolgimento delle procedure.

11. GIURIA
La giuria sarà composta da esperti del settore del packaging, del design e della comunicazione. La giuria valuterà i 
lavori entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni al concorso. I giudici esamineranno solo i lavori conformi alle 
condizioni del bando di concorso.  

12. VERBALE DI CONCORSO
I giudici saranno chiamati a redigere il verbale sullo svolgimento complessivo delle valutazioni, specificando le 
motivazioni dell’assegnazione dei premi e delle eventuali menzioni.

13. PREMI
I premi assegnati ai vincitori della sezione professionisti sono in numero di 3 per un totale di 4.500,00 euro (compresa 
iva).

Per il primo classificato di ciascuna categoria della sezione professionisti  è previsto un buono d’acquisto, del valore di 
1.500,00 euro (compresa iva), utilizzabile presso esercenti convenzionati con il concorso, per l’acquisto di tecnologie 
finalizzate al miglioramento della professione. In alternativa a suddetti premi, i vincitori potranno convertire il premio e 
dedicarlo a corsi di formazione, workshop, seminari, master, eventi per l’aggiornamento professionale. 

Per il primo classificato della sezione studenti uno stage remunerato della durata di 3 mesi (valore premio 1500,00 euro 
compresa iva), offerto da aziende partners del concorso. Saranno inoltre premiati gli studenti classificatisi al secondo e 
terzo posto con uno stage formativo della durata di un mese (valore del singolo premio 500,00 euro compresa iva) 
offerti da aziende partners del concorso.
In alternativa a premi suddetti, i vincitori potranno convertire il premio e dedicarlo a corsi di formazione, workshop, 
seminari, master, o per l’acquisto di componenti tecnologiche atte alla crescita professionale. 

I vincitori saranno resi noti nel corso dell’evento finale che si svolgerà nel mese di giugno, una volta chiuse le votazioni; 
contestualmente, sotto la supervisione di un notaio, saranno consegnati i premi. Data e svolgimento dell'evento finale 
saranno comunicati preventivamente.

14.  MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE PROFESSIONISTI
L’iscrizione al premio potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione del form online sul sito 
www.graficametelliana.com entro il 31 marzo 2019. 
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MATERIALE DA FAR PERVENIRE entro il 31/03/2019 PRESSO LA SEDE DI GRAFICA METELLIANA SPA (via Sibel-
luccia area P.I.P. 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco “OneMorePack”).
* N.1 campione del lavoro che si intende far concorrere

SEZIONE STUDENTI
L’iscrizione al premio  potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione del form online sul sito 
www.graficametelliana.com entro il 31 marzo 2019.

MATERIALE DA FAR PERVENIRE entro il 31/03/2019 PRESSO LA SEDE DI GRAFICA METELLIANA SPA (via Sibel-
luccia area P.I.P. 84085 Mercato San Severino (SA), specificando sul pacco “OneMorePack”).
Prototipi del progetto che si intende far concorrere.

15. UTILIZZO DEL MARCHIO ONEMOREPACK
L’organizzazione autorizza l’uso del logo ufficiale OneMorePack ai vincitori per ogni forma di comunicazione stampata 
e digitale. Il logo potrà essere scaricato dalla pagina www.graficametelliana.com/onemorepack. Nessun cambiamento 
può essere apportato. Il marchio resta di proprietà di Grafica Metelliana SpA.

16. ESCLUSIONE
Le persone strettamente coinvolte col premio, così come i membri della giuria, saranno esclusi dalla competizione.
l lavori spediti oltre il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni non saranno ritenuti validi e perciò esclusi dalla 
competizione. Per i lavori che perverranno oltre il 01 aprile 2019, spediti in tempo utile per l’ammissione alla 
competizione, farà fede il timbro postale.
l lavori non conformi alle norme del concorso saranno esclusi dalla competizione.

17. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violino in nessun modo diritti di terzi. Grafica Metelliana S.p.A. 
non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. 
I partecipanti autorizzano la pubblicazione dei loro lavori sul sito web di Grafica Metelliana S.p.A., nonché su altri media 
tradizionali e/o digitali che Grafica Metelliana S.p.A. od i suoi sponsor o partner riterranno utili, rinunciando (i 
partecipanti) a qualsiasi pretesa economica. Grafica Metelliana S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto e dei dati scaricati dal web.

18. RESTITUZIONE ELABORATI
La rispedizione dei lavori non sarà a carico dei promotori.
Entro 90 giorni dal termine di chiusura del concorso i lavori dei professionisti non premiati potranno essere ritirati 
direttamente dagli autori o da persone munite di delega scritta. Trascorso tale termine i promotori non saranno più 
responsabili della conservazione dei lavori senza che ciò comporti rivalsa da parte degli autori. L'organizzazione non si 
assume responsabilità sull'integrità dei packaging restituiti.
I promotori comunicheranno agli autori dei lavori segnalati i termini e le modalità del ritiro degli stessi.
non riterranno Grafica Metelliana S.p.A. responsabile per eventuali furti, perdite, ritardi o danni ai lavori durante il 
trasporto.
Gli elaborati degli studenti non verranno restituiti.

19. TRATTAMENTO DATI
Iscrivendosi al concorso accetta di ricevere email informativo-promozionali da Grafica Metelliana SpA. 
I suoi dati saranno trattati secondo nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (General Data Protection 
Regulation - GDPR - Reg. UE 2016/679) e in ogni momento potrà richiederne la cancellazione all’indirizzo email 
comunicazioni@graficametelliana.com

20. ONLUS 
Grafica Metelliana S.p.A. devolverà i premi eventualmente non richiesti e non assegnati alla ONLUS “Il Germoglio” con 
sede in Cava de’ Tirreni — cap 84013 — codice fiscale 03512200654”. Nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli 
stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
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