English

RULES OF “BCamp by Bending Spoons”

1. SPONSOR
The sponsor of the initiative is Bending Spoons S.p.A., with registered office in Milan, Corso Como 15,
taxpayer identification number and V.A.T. number 08931860962 (the “Sponsor”), a company operating in
the IT-technology area, specialized in the development and marketing of “mobile apps” iOS.
2. TYPE OF INITIATIVE AND OBJECTIVES
“BCamp by Bending Spoons” (“BCamp”) is an exclusive training program aimed at improving the skills of
young developers driven by a strong passion and interest in the world of technology with particular
reference to mobile app iOS.

3. RECIPIENTS AND PARTICIPATION REQUIREMENTS
Participation in the BCamp is open to all individuals who, at the date of application, are at least 18
(eighteen) years of age, are in possession of Italian citizenship (including if residing or domiciled abroad)
or of foreign citizenship, provided they are resident or domiciled for work or study reasons in the Italian
State territory, have a reasonably good knowledge of the most popular programming languages used in a
prominent manner and are in possession of conversational English and a good level of Italian, both
written and spoken (hereinafter the “Participants” or individually the “Participant”).
The Sponsor reserves the right to request appropriate documentation in order to verify compliance with
the requirements for participation.
4. ARRANGEMENTS FOR THE PARTICIPANTS’ APPLICATION
Participants must register for the selection phase of BCamp no later than May 31, 2019 by accessing the
BCamp website http://b.camp (hereinafter referred to as the “Website”) and registering their application by
indicating their name and surname, residence or Italian domicile and/or indication of Italian citizenship,
e-mail and by uploading their Curriculum Vitae and Cover Letter in the appropriate format on the Website
in the section Apply.
The Sponsor reserves the right to extend the registration period until June 15, 2019 if it is deemed
appropriate to increase the number of applications. The Sponsor reserves the right to exclude from the
BCamp, at any stage, anyone who, during the registration phase, has entered or subsequently
communicated untruthful registry and personal data.

5. SELECTION OF PARTICIPANTS
The selection process is based on the evaluation of previous experience, possibly academic profile, and
on the results of some problem solving tests and interviews.

The 14 people reaching the highest score at the end of the selections will be selected. On request, the
ranking will be shared, anonymized, after the final selections, indicating only the final score without details
of the individual assessments. The decision of the selected subjects will be made at the sole discretion of
the Sponsor.

6. DURATION OF THE TRAINING ACTIVITY
The BCamp will take place over 5 weeks between July and September 2019.
First 2 weeks of course: 22 July - 2 August
Last 3 weeks of course: 26 August - 13 September
The times of participation in the courses will be communicated to all Participants well in advance by
e-mail, as well as any changes to them.
The Sponsor will not be held responsible, in case of force majeure or for any event beyond its control, if
BCamp was subject to changes to what was previously planned, made shorter or even canceled.
The Sponsor reserves the right to change established dates and times of the training activities,
communicating it well in advance to the Participants by e-mail sent to the address indicated in the
application process.
7. CARRYING OUT OF TRAINING ACTIVITIES
The Participants will follow, throughout the duration of the BCamp, training and further education courses
related to the design, development and programming of iOs mobile app, held at the registered office of
the Sponsor, by specialized engineers working for the Sponsor, with whom they have been working for
some time and by whom they are recognized as professionals of exceptional level.
All the courses will be held in Italian, both in “frontal” mode and by means of activities that will actively
involve the Participants.
All training activities covered by the course will be based not only on the technical/practical knowledge of
the Sponsor’s engineers, but also on didactic material for iOS mobile app software development in
English, which will be provided free of charge to Participants on the first day of BCamp.
Engineers working for the Sponsor will give to Participants, throughout the duration of the BCamp,
constant feedback about their performance and will also provide ongoing assistance to Participants to
make the learning experience as educational as possible.
At the end of the BCamp, the Sponsor will issue a personal certificate of participation to each Participant
who attended at least 70% of the lessons held physically at the Sponsor’s registered office.
The Sponsor reserves the right to allow Participants to attend only the frontal lessons remotely.

8. SPONSOR OBLIGATIONS
The Sponsor will provide all Participants with an accommodation in Milan for the entire duration of
BCamp, should they wish it.
The accommodation will be booked by the Sponsor, through an agency, on the basis of the Participants’
indication of whether or not they wish to use the accommodation.
The Sponsor will also cover the Participants’ travel costs from their abode to Milan, the city where the
Sponsor has its registered office and where the BCamp courses will be held, as well as the Participants'

travel costs from Milan to their respective abodes. Also in this case, the booking, through an agency, of
the travel tickets (air or rail) will be made on the basis of the Participants’ indications that they wish to take
advantage of this possibility. Participants who move by their own means (car/motorbike), will have the
right, by providing the Sponsor with all receipts of any tolls and fuel, to request reimbursement, which in
this case will be credited to the current account that the Participant concerned will provide during the
BCamp.
However, the Sponsor will not be responsible for transport costs the Participants should incur into by
moving around the city of Milan, including those sustained by Participants to reach the office of the
Sponsor to attend the courses.
Finally, the Sponsor will offer lunch to all Participants during the entire duration of the BCamp.

9. OBLIGATIONS, WARRANTIES AND RESPONSIBILITIES
Participation in BCamp implies full acceptance, without reservation, of these rules (the “Rules”) by the
Participants.
The Sponsor shall not be held liable for failure to receive or incomplete receipt of registration, for any
reason whatsoever, including but not limited to the circumstance of no or wrong receipt of data relating to
a Participant’s registration.
The Sponsor assumes no responsibility for no or wrong delivery of e-mails for causes not directly
attributable to it, such as e-mail sent not received by Participants for technical issues caused by full inbox
or insufficient inbox size, or if the address indicated during registration was incorrect, incomplete or
disabled, or there was no response from the host computer after sending the e-mail, or the mailbox was
disabled or, again, the e-mail address indicated was included in a black-list, deactivated or, in any case,
was not working.
The Sponsor will not be held responsible for any damage caused to the Participants, their computer
equipment and recorded data and for any consequences on their personal or professional activities.
By accepting the Rules and participating in BCamp, each Participant undertakes, with the utmost care
and diligence and for its entire duration, to behave in accordance with the principles of legality and
respect for the principles of civilization, and to use the premises where the BCamp will be held, as well as
the materials and equipment made available by the Sponsor in accordance with the rules of safety and
conduct provided and following any instructions provided by the Sponsor not assuming, in any case,
conduct that may endanger the safety and security of themselves or others, or that may damage the
image and prestige of the Sponsor or cause in any way direct or indirect damage to it.
By accepting the Rules and participating in BCamp, each Participant, expressly relieves the Sponsor of
any liability, direct or indirect, for any material or non-material damage caused by it to third parties and/or
third-party property, assuming full and exclusive responsibility for its work for the entire duration of
BCamp.

10. COMMITMENT TO CONFIDENTIALITY
The Participants expressly undertake to keep confidential all information obtained directly and/or indirectly
through the participation in the BCamp, unless expressly authorised by the Sponsor, with the exception of
all information in the public domain for the purpose of advertising BCamp and/or more generally provided
to the public directly by the Sponsor.

11. PRIVACY
The processing of the personal data of each Participant will be carried out in full compliance with Italian
legislation on privacy (and in line with EU Reg. 2016/679 “GDPR”) and in compliance with the relevant
information issued to the Participant.

12. VALIDITY OF THE RULES
The Rules are valid with immediate effect and all the indications contained in them, except for clauses
with ultra-active effect, are to be considered effective for the entire duration provided for by the Rules.
The Rules are available on the Website and may be modified at any time by the Sponsor. In the event of
a conflict between the Rules and any subsequent amendments, the latter shall prevail. The amended
Rules shall enter into force once they have been published on the Website and each Participant shall be
deemed to have accepted the amendments for the sole reason of its participation in BCamp.

13. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
The Rules shall be governed by, performed and interpreted in accordance with Italian Law.
For any dispute relating to the interpretation, execution, validity, effectiveness or termination of the Rules,
or related to, or otherwise dependent on, the Rules, the Parties shall elect the Court of Milan as their
exclusive place of jurisdiction.

14. COMMUNICATIONS
Any complaints, communications or requests for information should be sent by e-mail to the following
e-mail address, info@bcamp, and the subject of the e-mail must include the following information: BCamp
2019.

REGOLAMENTO “BCamp by Bending Spoons”
Italian
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il promotore dell’iniziativa è Bending Spoons S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Como 15, codice
fiscale e partita IVA 08931860962 (il “Promotore”), società operante nell’ambito informatico-tecnologico,
specializzata nello sviluppo e commercializzazione di “mobile app” iOS.

2. TIPOLOGIA E OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
“BCamp by Bending Spoons” (“BCamp”) è un programma formativo esclusivo volto a perfezionare le
competenze di giovani sviluppatori spinti da una forte passione e interesse verso il mondo della
tecnologia con particolare riferimento alle iOS mobile app.
3. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al BCamp è rivolta a tutte le persone fisiche che, alla data di candidatura, abbiano già
compiuto 18 (diciotto) anni, e che siano in possesso di cittadinanza italiana (pur se residenti o domiciliati
all’estero), ovvero di cittadinanza straniera purché residenti o domiciliati per ragioni di lavoro o di studio
nel territorio italiano, abbiano una conoscenza ragionevolmente buona di tutti i linguaggi di
programmazione utilizzati in modo preminente e siano in possesso di un buon italiano sia scritto che
parlato (di seguito i “Partecipanti” o singolarmente il “Partecipante”) e di una buona comprensione della
lingua Inglese.
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere idonea documentazione al fine di verificare il rispetto dei
requisiti di partecipazione.

4. MODALITÀ DI CANDIDATURA DEI PARTECIPANTI
Gli aspiranti Partecipanti dovranno iscriversi alla fase di selezione dei partecipanti al BCamp entro e non
oltre il 31 maggio 2019, accedendo al sito internet dedicato al BCamp (http://b.camp, di seguito il “Sito”)
procedendo alla registrazione della propria candidatura, indicando il proprio nome e cognome, residenza
o domicilio italiano e/o indicazione della cittadinanza italiana, e-mail, nell’apposito format presente sul Sito
alla sezione Apply e caricando nella medesima sezione Curriculum Vitae e Cover Letter.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di estendere il periodo di iscrizione fino al 15 giugno 2019 nel
caso sia ritenuto opportuno per raccogliere un maggiore numero di candidature. Il Soggetto Promotore si
riserva la possibilità di escludere dal BCamp, in ogni fase, tutti i soggetti che abbiano inserito in fase di
iscrizione, o successivamente comunicato, informazioni anagrafiche e personali non rispondenti al vero.

5. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Il processo di selezione si basa sulla valutazione di esperienze precedenti, dell’eventuale profilo
accademico, unitamente all'esito di alcuni test di problem solving generale e interviste.
Verranno selezionate le 14 persone che avranno raggiunto il punteggio più alto all’esito delle selezioni.
Su richiesta, la classifica verrà condivisa, anonimizzata, a selezioni ultimate, indicando il solo punteggio
finale senza dettaglio delle singole valutazioni. La decisione dei soggetti selezionati sarà effettuata a
insindacabile giudizio del Promotore.

6. DURATA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Il BCamp si svolgerà nell’arco di 5 settimane tra i mesi di luglio e settembre 2019.
Prime 2 settimane di corso: 22 Luglio - 2 Agosto
Ultime 3 settimane di corso: 26 Agosto - 13 Settembre
Gli orari di partecipazione ai corsi verranno comunicati a tutti i Partecipanti con congruo anticipo a mezzo
e-mail, così come eventuali modifiche agli stessi.
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile, in caso di forza maggiore o per qualsiasi evento
indipendente dalla propria volontà, se BCamp fosse oggetto di modifiche rispetto a quanto
precedentemente programmato, reso più breve o anche cancellato.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di cambiare giorni e orari in cui si terranno i corsi, comunicando
tali variazioni con congruo anticipo ai Partecipanti mediante e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di
candidatura.

7. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
I Partecipanti, durante tutta la durata del BCamp, seguiranno, presso la sede sociale del Promotore, corsi
di formazione e perfezionamento inerenti alla progettazione, sviluppo e programmazione di iOs mobile
app, tenuti da ingegneri specializzati operanti presso il Promotore, con il quale lavorano da tempo e dal
quale sono riconosciuti quali professionisti di eccezionale livello.
Tutti i corsi si terranno in lingua italiana, sia con modalità “frontale” sia per mezzo di attività che
coinvolgeranno attivamente i Partecipanti.
Tutta l’attività di formazione oggetto del corso si baserà, oltre che sulle conoscenze tecnico/pratiche degli
ingegneri del Promotore, sul materiale didattico per lo sviluppo di iOS mobile app, in lingua inglese, che
verrà fornito gratuitamente ai Partecipanti il primo giorno del BCamp.
Gli ingegneri del Promotore, durante tutta la durata del BCamp, offriranno un costante feedback sulle
prestazioni dei Partecipanti e forniranno altresì costante assistenza agli stessi per rendere l’esperienza il
più formativa possibile.
Al termine del BCamp, il Promotore rilascerà un attestato nominativo di partecipazione a ciascun
Partecipante che abbia frequentato almeno il 70% delle lezioni tenute fisicamente presso la sede sociale
del Promotore.
Il Promotore si riserva la possibilità di consentire ai Partecipanti la frequenza da remoto delle sole lezioni
frontali.

8. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Il Promotore offrirà una sistemazione in Milano a tutti i Partecipanti che vorranno usufruirne, per tutta la
durata del BCamp.
La prenotazione della sistemazione verrà effettuata dal Promotore, tramite agenzia, in base
all'indicazione dei Partecipanti di volere usufruire o meno di tale possibilità.
Il Promotore si fa altresì carico dei costi di viaggio dei Partecipanti dalla propria dimora verso Milano, città
presso la quale ha sede sociale il Promotore e ove si terranno i corsi del BCamp, nonché i costi del
viaggio di rientro dei Partecipanti da Milano verso le rispettive dimore. Anche in questo caso, la
prenotazione, tramite agenzia, dei biglietti di viaggio (aerei o ferroviari) verrà effettuata in base alle
indicazioni dei Partecipanti di volere o meno usufruire di tale possibilità. I Partecipanti che si sposteranno
con mezzo proprio (automobile/motocicletta), avranno il diritto, fornendo al Promotore tutte le ricevute di

eventuali pedaggi e carburante, di richiederne il rimborso, che verrà in questo caso accreditato sul C/C
che il Partecipante interessato fornirà durante il BCamp.
Non saranno invece a carico del Promotore tutte le spese relative ai trasporti che i Partecipanti dovessero
utilizzare per spostarsi nella città di Milano, ivi compresi quelli per raggiungere giornalmente la sede del
Promotore al fine di seguire i corsi.
Il Promotore infine si fa carico di tutti i pranzi dei Partecipanti durante l’intera durata del BCamp.

9. ADEMPIMENTI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ
La partecipazione a BCamp comporta la completa accettazione, senza riserve, del presente regolamento
(il “Regolamento”) da parte dei Partecipanti.
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per la mancata ricevuta o per la ricevuta incompleta
dell’iscrizione, per qualsivoglia ragione, ivi compreso il caso in cui i dati relativi all’iscrizione di un
Partecipante non siano stati ricevuti o risultassero illeggibili.
Il Promotore non assume alcuna responsabilità per le ipotesi di mancato recapito di e-mail ad esso non
imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo, qualora l’e-mail inviata non potesse essere ricevuta
dal concorrente per inbox pieno o di dimensioni insufficienti, qualora l’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione risultasse errato, incompleto o disattivato, oppure non vi fosse risposta dall’host computer
dopo l’invio dell’e-mail o la mailbox risultasse disabilitata o, ancora, l’indirizzo e-mail indicato fosse
inserito in una black-list, disattivato o, comunque, risultasse non funzionante.
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato ai Partecipanti, alla loro
dotazione informatica e ai dati registrati nonché per qualsivoglia conseguenza sulla loro attività personale
o professionale.
Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione a BCamp, ciascun Partecipante si
impegna, con la massima cura e diligenza e per tutta la sua durata, ad assumere un comportamento
conforme ai principi di legalità e al rispetto dei principi di civiltà, e a utilizzare i locali in cui si svolgerà il
BCamp, nonché i materiali e le attrezzature messi a disposizione da parte del Promotore secondo le
regole di sicurezza e di condotta previste e attenendosi a qualsiasi indicazione fornita dal Promotore, non
assumendo in nessun caso comportamenti che possano mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità
propria o l’altrui, o che possano ledere l’immagine e il prestigio del Promotore o causare in qualunque
modo un danno diretto o indiretto agli stessi.
Ciascun Partecipante, con l’adesione a BCamp e al presente Regolamento, solleva espressamente il
Promotore da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali dal
medesimo cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi, assumendo per tutta la durata del BCamp la
piena ed esclusiva responsabilità del proprio operato.

10. IMPEGNO DI RISERVATEZZA
I Partecipanti si impegnano espressamente a mantenere confidenziali tutte le informazioni direttamente
e/o indirettamente ottenute e/o di cui siano venute o di cui verranno a conoscenza attraverso la
partecipazione a BCamp, salvo espressa autorizzazione del Promotore, fatta eccezione per tutte le
informazioni di dominio pubblico finalizzate alla pubblicizzazione di BCamp e/o più in generale fornite al
pubblico direttamente dal Promotore.

11. PRIVACY
Il trattamento dei dati personali di ciascun Partecipante sarà svolto in piena conformità alla normativa
italiana in materia di privacy (e in linea con il Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) e in ottemperanza alla
relativa informativa rilasciata al Partecipante.

12. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è valido con effetto immediato e tutte le indicazioni contenute in esso, salvo le
clausole a efficacia ultrattiva, sono da considerarsi efficaci per tutta la durata prevista dal Regolamento.
II presente Regolamento è disponibile sul Sito e può essere modificato in qualsiasi momento dal
Promotore. In caso di conflitto tra il regolamento ed eventuali successive modifiche, queste ultime
prevarranno. Il Regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul Sito e si riterrà
che ciascun Partecipante abbia accettato le modifiche per il solo fatto della propria partecipazione al
BCamp.

13. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
II presente Regolamento e l’intero BCamp sono soggetti alla legge italiana.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Regolamento, comprese quelle inerenti alla
sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del
Foro di Milano.

14. COMUNICAZIONI
Eventuali reclami, comunicazioni o richieste di informazione dovranno essere inviate a mezzo e-mail al
seguente indirizzo info@bcamp, prevedendo nell’oggetto dell’e-mail l’indicazione BCamp 2019.

