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Regolamento del Contest “Best of Ermetika 2022” 

Insieme per celebrare l’architettura 
 

Premessa 

Il Contest “Best of Ermetika” vuole premiare e celebrare progetti architettonici studiati 
minuziosamente da professionisti del settore che hanno deciso di utilizzare i sistemi Ermetika. Il 
motore pulsante di questa iniziativa è la valorizzazione di tutti quei lavori che contribuiscono alla 
crescita e all’evoluzione del mondo dell’architettura e dell’interior design. 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Ermetika S.r.l., realtà internazionale incentrata sulla produzione di controtelai per porte scorrevoli 
e porte filo muro, organizza un nuovo Contest, “Best of Ermetika 2022 – Insieme per celebrare 
l’architettura”, dedicato a tutti i progettisti che hanno realizzato interventi architettonici e di 
interior design dove sono stati installati prodotti Ermetika in modo originale ed eccezionale, 
mostrandone la versatilità e l’eleganza.  
L’iniziativa vuole stimolare i partecipanti a mettersi in gioco e a condividere splendidi progetti per 
mostrare tutte le novità e le evoluzioni del mondo del design e dell’architettura. 

Art. 2 - Destinatari 

La partecipazione al Contest “Best of Ermetika 2022” è aperta alle seguenti categorie: 
- Architetti: persone in possesso del titolo di architetto regolarmente iscritte al rispettivo 

Ordine professionale; 
- Interior Designers: persone in possesso della qualifica di interior designer. 

 
Per partecipare i candidati dovranno seguire le successive direttive e specifiche. 

Art. 3 - Modalità di Partecipazione e Tempistiche di invio materiale 

Per la partecipazione al Contest, è necessario inviare il materiale specificato all’interno dell’Art.4 via 
posta elettronica all’indirizzo marketing@ermetika.it a partire dal 1° novembre 2022 ed entro il 31 
gennaio 2023. 
Inserire nell’oggetto dell’email: “nome, cognome – Contest “Best of Ermetika 2022”. 
La partecipazione al contest è gratuita.  
Per ogni soggetto è consentita la partecipazione al contest anche attraverso l’invio di più progetti. 

Art. 4 - Materiale da inviare  

Nell’email (vedi. Art.3) dovrà essere allegato il seguente materiale: 
- Numero 1 Foto copertina che descriva il progetto nella sua interezza, in cui non è obbligatoria 

la presenza di prodotti a marchio Ermetika; 
- Numero 2 Foto Prodotti Ermetika in primo piano (a posa in opera, montaggio di porta e 

accessori ultimati);  
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- Foto di cantiere dei prodotti Ermetika che ne mettano in evidenza le fasi di montaggio 
(opzionale); 

- Ulteriore materiale fotografico di supporto che descriva al meglio il progetto (opzionale); 
- Planimetrie e/o schemi tecnici; 
- Modulo Progetto dove inserire i dati anagrafici, la descrizione del progetto e la firma del 

progettista. 
 
N.B.: Per essere ritenuto valido ai fini dell’ammissione al contest, il materiale fotografico dovrà 
essere fornito in formato .tiff o equivalente, in alta risoluzione (almeno 300 dpi). 
 
Pena l’esclusione, non saranno accettati fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri 
digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. 
Non saranno ammesse apparizioni di prodotti o servizi che appartengono alla concorrenza di 
Ermetika S.r.l. o che possano essere ricondotti alla pratica del product placement.  
Non saranno ammessi contenuti di natura violenta, discriminatoria, diffamatoria, oscena, razzista o 
sessuale. 

Art. 5 - Ammissione del Progetto al Contest 

Il materiale inviato entro i termini indicati nell’Art.3 sarà oggetto di una pre-selezione. Ermetika S.r.l. 
(soggetto organizzatore) istituirà una commissione interna di selezione composta da: Direzione 
Gestionale, Direzione Commerciale, Responsabile Tecnico e Ufficio Marketing, che verificherà i 
requisiti del materiale condiviso (vedi Art.4), oltre all’assenza di motivi di esclusione. 
I progetti selezionati saranno automaticamente ammessi al contest (modalità di svolgimento 
all’Art.6) e verranno smistati nelle seguenti due categorie: 

I – Absolute Project 

Rientreranno in questa categoria tutti i progetti che abbiano previsto al loro interno l’applicazione 
dei sistemi filo muro Absolute di Ermetika.  
L’obiettivo è quello di omaggiare gli interventi architettonici e di interior design che sono stati in 
grado di valorizzare al meglio le porte filo muro, sia da un punto di vista tecnico che estetico, 
ricreando degli ambienti minimalisti ed eleganti. 

II – Classic Project 

Rientreranno in questa categoria tutti i progetti che abbiano previsto al loro interno l’applicazione 
dei sistemi Classici con stipiti e coprifili di Ermetika.  
Questi progetti dovranno mettere in risalto i modelli evergreen, la cui eleganza è capace di rendere 
le abitazioni e gli spazi abitativi moderni, d’impatto, ma pur sempre funzionali e confortevoli. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento 

Tutti i progetti ammessi al Contest verranno pubblicati sui canali social ufficiali di Ermetika S.r.l. 
(Facebook, Instagram e LinkedIn) e sottoposti alla votazione del pubblico. 
Ciascun progetto competerà all’interno di una delle due categorie indicate nell’Art.5 (Absolute e 
Classic) le quali resteranno indipendenti l’una dall’altra. 
In ogni categoria verrà eletto un progetto vincitore che avrà diritto al premio così come descritto 
nell’Art.8. 
 
N.B.: L'organizzatore del concorso non risponde degli eventuali errori riguardanti il non 
funzionamento delle piattaforme social Facebook, Instagram e LinkedIn, o del collegamento 
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Internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori 
tecnici ed informatici. 

Art. 7 - Votazione e Assegnazione punteggio 

I premi “Absolute” e “Classic” verranno attribuiti in base alla popolarità che il progetto susciterà sui 
canali social di Ermetika S.r.l. (Facebook, Instagram e LinkedIn). 
A partire dalle ore 10:00 del 1° febbraio 2023, Ermetika S.r.l. pubblicherà sui social network 
sopracitati i progetti ammessi al contest.  
Tali progetti potranno essere votati entro e non oltre le ore 17:00 del 20 febbraio 2023. 
La votazione sarà aperta a tutti gli utenti della rete. I partecipanti potranno invitare i propri contatti 
a mettere like e a condividere il post del proprio progetto così da aggiudicarsi la vittoria. 
Al fine di definire la popolarità del progetto verranno assegnati i seguenti punteggi: 

- 1 PUNTO per ogni like al post dello specifico progetto sulla pagina Ermetika di tutti i social 
media sopraelencati; 

- 0,5 PUNTI per ogni condivisione sulle piattaforme social sopraelencate; 
I like attribuiti alle condivisioni dei post su altri profili social non verranno conteggiati ai fini 
dell’attribuzione del punteggio finale. 
Il progetto della categoria Absolute che otterrà più punti entro le ore 17:00 del giorno 20/02/23 
verrà nominato vincitore. 
Il progetto della categoria Classic che otterrà più punti entro le ore 17:00 del giorno 20/02/23 
verrà nominato vincitore. 

Art. 8 - Premi e Riconoscimenti 

Conclusosi il periodo di votazione, il risultato sarà reso pubblico sul Sito web ermetika.com e su tutti 
i canali social Ermetika, e comunicato ai vincitori tramite l’indirizzo email indicato al momento 
dell’iscrizione.  
 
Il vincitore del premio Absolute Project otterrà la pubblicazione del proprio progetto su ben due 
pagine della nota rivista Cosedicasa. Essa verrà curata dettagliatamente dalla redazione di 
Ermetika, dove verranno inserite tutte le specifiche relative al progetto, quali l’autore, il periodo di 
realizzazione, il contesto, la descrizione accurata e l’intervista del progettista. 
 
Il vincitore del premio Classic Project otterrà la pubblicazione del proprio progetto su una singola 
pagina della nota rivista Cosedicasa. Essa verrà curata dettagliatamente dalla redazione di 
Ermetika, dove verranno inserite tutte le specifiche relative al progetto, quali l’autore, il periodo di 
realizzazione, il contesto, la descrizione accurata e l’intervista del progettista. 
 
Tutti i partecipanti al Contest riceveranno i seguenti riconoscimenti: 

• Badge digitali: i badge digitali sono documenti che certificano la partecipazione al contest in 
modo innovativo e immediato. Possono essere condivisi rapidamente sui social network come 
LinkedIn, Twitter e Facebook, o su siti web e posta elettronica. In questo modo, sarà possibile 
mostrare in modo univoco e concreto che ogni singolo utente ha partecipato al presente 
contest, tenendo aggiornata la propria rete di contatti e mettendo in evidenza questo percorso 
svolto in collaborazione con Ermetika; 

• Pubblicazione sui Portali di Architettura: verranno realizzate delle pubblicazioni di ogni singolo 
progetto partecipante che sarà in seguito pubblicato sui portali Partner di Ermetika* con uno 
specifico rimando al sito dell’autore di ciascuno; 

https://www.cosedicasa.com/
https://www.cosedicasa.com/
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* 100 Idee Per Ristrutturare, Archdaily, Archello, Archiproducts, Architettura Ecosostenibile, Architonic, 
Arkitectureonweb, Bricoportale, Casa Naturale, Cose Di Casa, Edilbim, Edilbuild, Edilsocialnetwork, Guida 
Edilizia, Infobuild, Lavori In Casa, Lavori Pubblici, Le Ristrutturazioni, Rifare Casa, Unione Architetti, 
Unione Geometri, Unione Ingegneri, Ville&Casali, Casaoggidomani 

• Attestato di partecipazione erogato in formato digitale: un documento e una testimonianza 
attendibile della partecipazione al contest e una risorsa utile con cui arricchire il proprio 
curriculum e il proprio bagaglio di esperienze professionali. 

 
La premiazione avverrà entro il 28/02/23, in presenza e online. 

Art. 9 - Diritti 

Ogni autore è personalmente responsabile per i progetti presentati e dichiara formalmente, 
attraverso la partecipazione al Contest, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le 
fotografie/immagini inviate, per le fotografie che contengono persone e/o cose per le quali sia 
necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), del 
Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.  
I partecipanti garantiscono che i contenuti inviati non contengono materiale illecito, vietato dalla 
legge o contrario a quanto indicato nel presente Regolamento. Dichiarano altresì di essere 
consapevoli che le responsabilità, anche penali, di tali contenuti, al fine della partecipazione 
all’iniziativa disciplinata dal presente Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, 
manlevando fin da ora Ermetika S.r.l. da qualsiasi pretesa di terzi che, quindi, non sarà in alcun modo 
responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti nelle foto inviate. 

Art. 10 - Visibilità dei progetti e utilizzo dei materiali acquisiti 

Ermetika S.r.l., in qualità di soggetto promotore del Contest “Best of Ermetika 2022”, si avvale della 
pubblicazione e del diritto d’uso gratuiti dei contenuti pervenuti, citando i nomi dei progettisti. 
Questi potranno essere utilizzati a scopi promozionali, senza rilascio di ulteriore consenso da parte 
dell’autore, che dichiara, inoltre, accettando i termini della partecipazione contenuti nel presente 
Regolamento, di esserne il titolare, liberando così Ermetika S.r.l. da qualsiasi responsabilità verso 
terzi.  
Le immagini potranno essere utilizzate per:  

- realizzazione di prodotti di comunicazione web o cartacei (video, pubblicazioni, prodotti 
multimediali) sviluppati da Ermetika S.r.l.;  

- utilizzo per mostre, esposizioni o eventi in contesti pubblici nell’ambito delle azioni di 
comunicazione;  

- pubblicazione a mezzo internet sul sito www.ermetika.com e attraverso i canali social. 
L’utilizzo del nome del progettista e dei contenuti è da intendersi in forma gratuita. È altresì vietato 
l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 
soggetto ripreso. 

Art. 11 - Accettazione del Regolamento 

Con la partecipazione al Contest “Best of Ermetika 2022”, il partecipante: 
- dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento; 
- dichiara che i contenuti e le foto inviate sono originali, di sua proprietà e che non violano i 

diritti d’autore secondo la normativa vigente; 
- dichiara che l’utilizzo delle immagini da parte di Ermetika S.r.l. è concesso in forma gratuita; 
- concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 
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- concede la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (Regolamento UE 679/2016) nell’ambito 
delle attività di comunicazione e che potranno essere realizzate in occasione della 
premiazione. 

 
Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione della proposta. 
 
Art. 12 - Controversie 
 
Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'organizzatore, che cercherà di risolvere le controversie 
derivanti dal presente contest in modo amichevole. Se ciò non fosse possibile, il tribunale 
competente per le controversie è il Tribunale di Trani. 
 
Art. 13 - Richiesta chiarimenti 
 
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail all’indirizzo marketing@ermetika.it. 
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INFORMATIVA DELLA PRIVACY 
 (Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), Ermetika S.r.l. in qualità di "Titolare" del 
trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del 
trattamento dei dati personali, anche sensibili, dei quali potrà entrare in possesso.  
Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento  
Tutti i dati che verranno acquisiti da Ermetika S.r.l. saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché secondo i canoni di riservatezza 
connaturati allo svolgimento dell'attività in oggetto.  
Finalità del trattamento  
Il conferimento da parte dell’interessato dei dati è essenziale e indispensabile per una corretta ed 
efficiente gestione del rapporto connesso allo svolgimento del presente contest, oltre che per 
l’adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati 
determinerebbe, di fatto, l’impossibilità di dare esecuzione alle predette attività. Qualora Ermetika 
S.r.l. intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità 
per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, dovrà informare 
preventivamente l’interessato ed acquisirne il consenso.  
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali avviene nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e 
trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono 
stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Nello svolgimento delle attività di trattamento, Ermetika S.r.l. si impegna a:  
a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali 
rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;  
b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa, eventuali 
violazioni dei suoi dati personali;  
c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione attraverso la loro messa a disposizione o 
semplice consultazione sul sito internet e sui canali social di Ermetika.  
Politica in materia di conservazione dei dati personali  
Ermetika S.r.l. conserva nei propri sistemi informatici i dati personali acquisiti in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi 
e contrattuali.  
Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli art. 15-22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al 
Titolare, tra cui:  
a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori 
informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o 
trasferimento dei dati; 
b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza 
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa; 
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c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo nel caso in cui:  

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;  
2. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento;  
3. i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale.  

d) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il trattamento 
che lo riguarda violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede ovvero dello Stato in cui 
si è verificata la presunta violazione.  
Titolare del trattamento dei dati personali è: Ermetika S.r.l. con sede legale in Via Trani, 126 - 76121 
Barletta (BT).  
Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali, 
ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può inviare un’email a: marketing@ermetika.it. 


