
REGOLAMENTO GENERALE 
 
Il presente documento descrive le modalità di partecipazione al Green Open Data Day 2017 
che si svolgerà il giorno 22 aprile 2017 all’Aranciera di San Sisto in Via di Valle delle Camene, 
11 - Roma.  
 
OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA: 

- Creazione di applicazioni per l’aggiornamento dei database GIS; 
- Definizione di applicativi utili per la creazione di mappe di rischio ambientale; 
- Pianificazione di app per ottimizzare i percorsi per i servizi ambientali e ridurre le 

emissioni inquinanti. 
 
I dati pubblici sull’ambiente di Roma Capitale, non ancora disponibili in formato aperto, 
diventeranno open in coincidenza dell’Earth Day, Giornata Mondiale per la salvaguardia del 
pianeta, il 22 aprile prossimo. 
 
Partecipanti 
L’iniziativa è aperta ad analisti di software, makers di app, start-upper, esperti di open data 
ed appassionati di progetti ambientali che potranno registrarsi tramite il link: 
http://www.reter.org/blog/index.php/meeting/greenopendataday/registrazione 
 
Le iscrizioni sono individuali e saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili nella 
sede dell’evento. La partecipazione all’hackathon equivale all’accettazione del presente 
regolamento. Ciascun partecipante utilizzerà con la massima cura i locali in cui si svolgerà la 
competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a disposizione da 
parte di Roma Capitale, (da qui in avanti “organizzatore”), ad attenersi strettamente alle 
regole di sicurezza e a rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose.  
 
Nel corso della mattinata, se non già formati in precedenza, si costituiranno i team di lavoro. 
Ogni team si impegnerà a non presentare progetti già candidati ad altre iniziative pena 
l’esclusione. 
Dovranno essere utilizzati propri notebook, pc portatili, ecc. utilizzando la connessione 
internet wi-fi presente. Saranno disponibili in loco prese, multiple, prolunghe. 
 
Risultati attesi 
È importante che il risultato del lavoro sia corredato da opportuna descrizione dei dati 
utilizzati, naturalmente open, delle specifiche tecniche necessarie alla conclusione del 
progetto, nonché i tempi di realizzazione. Sarà elemento di valutazione anche la qualità del 
codice elaborato. 



Le soluzioni proposte da tutti i team partecipanti avranno visibilità sul sito di Roma Capitale 
e sui social network. 
 
Una giuria di esperti valuterà le proposte elaborate sulla base di criteri definiti: fruibilità 
gratuita dell’App, rilascio con licenza Open Source CC By e fornitura del codice sorgente. 
I riconoscimenti verranno erogati, a titolo di rimborso spese al team vincitore, alla consegna 
definitiva della soluzione proposta entro e non oltre i 120 giorni successivi all’evento e 
successivamente alla verifica dell’App funzionante e completa. 
 
Mentor 
I team, nel corso della giornata, saranno accompagnati e sostenuti da mentor con l’obiettivo 
di facilitare il raggiungimento degli obiettivi. Si forniranno indicazioni sugli strumenti utili 
allo sviluppo della soluzione progettuale.  
 
Riprese video 
Nel corso dell’evento si effettueranno riprese audio-video che potranno interessare anche i 
singoli partecipanti. Si autorizza quindi con la sottoscrizione di richiesta di partecipazione, a 
titolo completamente gratuito, ad effettuare le riprese, registrazioni e fotografie durante 
tutta la durata dell’evento per pubblicazioni sui canali social e altri mezzi di comunicazione. 
 
Proprietà intellettuale 
I diritti di proprietà intellettuale inerenti alle opere realizzate e/o alle proposte presentate 
dai team e dai loro componenti rimangono in capo a tutti i membri del team, i quali 
concedono all’organizzatore (e ai soggetti da questo controllati direttamente o 
indirettamente) una licenza globale, a titolo gratuito, non esclusiva, per utilizzare, ospitare, 
memorizzare, riprodurre, modificare, creare opere derivate, comunicare, pubblicare, 
eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente e distribuire le suddette opere e/o 
proposte. I diritti concessi con questa licenza riguardano lo scopo limitato di utilizzare, 
promuovere e migliorare i Servizi di Roma Capitale e di svilupparne di nuovi. 
Con la partecipazione a Green Open Data Day 2017 e l’accettazione del presente 
regolamento, ciascun partecipante dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, 
che ogni idea, progetto o parte di esso presentato nell’ambito dell’evento è originale e non 
viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, manlevando 
sin d’ora l’organizzatore da ogni responsabilità, passività, richiesta di risarcimento danni e/o 
indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo. 
L’organizzatore non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea o opera 
e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo 
da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza; il partecipante rinuncia per l’effetto ad 
avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti 
dell’organizzazione a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. 



I partecipanti prendono quindi atto che l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o 
pubblicazione delle proprie opere, o parte di esse, nell’ambito dell’evento e/o tramite mezzi 
e supporti di comunicazione eventualmente utilizzati per la promozione dell’evento 
medesimo (anche dopo il suo svolgimento), comporta la visibilità a tutti i partecipanti 
all’evento e/o alla community destinataria delle azioni di comunicazione. 
 
Privacy 
I partecipanti danno atto che la domanda di iscrizione all’hackaton, registrata per conto di 
Roma Capitale dalla piattaforma Re.Ter, comporterà il consenso al trattamento dei dati 
personali richiesti dalla stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”), ai soli fini 
dell’organizzazione dell’evento, dello svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione del 
premio. 
I dati potranno inoltre essere utilizzati in futuro per informare il partecipante di altre 
iniziative analoghe, sempre nell’ambito delle attività istituzionali. 
Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici e telematici. 
Nell’ambito delle suddette finalità l’organizzatore potrà comunicare i dati personali in suo 
possesso a collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte o 
con i quali collabora per la realizzazione dell’evento. 
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.196/03 
(accesso, aggiornamento, cancellazione, opposizione), rivolgendosi al Titolare del 
Trattamento Roma Capitale, Piazza del Campidoglio – 00186 Roma. 
 
 
PROGRAMMA - Green Open Data Day 2017 
Sabato 22 aprile 2017 
9:00 - Registrazione partecipanti 
9:30 - Saluti istituzionali 
10:30 - Presentazione dei dati e formazione dei team di lavoro 
13:30 - Lunch  
14:00 - Ripresa dei lavori 
17:00 - Esposizione dei progetti 
17.30 - Premiazione 
 
 


