REGOLAMENTO
Contest #stappalamente
1.FINALITA’ DEL CONTEST
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con sede in Via Forte Marghera 191, 30170 Mestre
(VE), indice il concorso “#stappalamente”, un contest per fotografie e video volto a
raccogliere, valutare e valorizzare tutte quelle opere che possano testimoniare il corretto
utilizzo delle borracce distribuite presso le scuole medie della Città Metropolitana di Venezia e
del Comune di Mogliano Veneto da parte dell’ente, valorizzando e rafforzando il messaggio
dell’adozione di comportamenti sostenibili.
2. DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutte le classi interessate dalla distribuzione delle borracce, non
verranno presi in considerazione progetti di singoli studenti e/o gruppi.
3. TEMA
Il tema è quello di rappresentare il cambiamento delle abitudini di consumo di acqua
attraverso l’utilizzo della borraccia, l’aumento della sensibilità verso la riduzione di produzione
di rifiuti plastici e una maggiore attenzione all’impatto ambientale nelle scelte di
comportamento di tutti i giorni.
4. ELABORATI
I partecipanti possono presentare una raccolta di fotografie (massimo di 5 fotografie) in
formato digitale. Dovranno essere in formato .jpeg/.png, in orientamento orizzontale, con il
lato maggiore di almeno 2500 pixel, idealmente in alta qualità a 32 DPI. Si consiglia il rapporto
tra i lati di 2:3. Il titolo delle immagini, qualora presente, dovrà essere indicato sulla scheda di
partecipazione che sarà allegata in formato pdf assieme alle foto. Le immagini dovranno
evitare di rappresentare al loro interno marchi commerciali registrati e/o coperti da copyright
qualora possibile.
Per l’opzione video è possibile presentare un video a colori, in bianco e nero o di animazione
grafica. La durata del video deve essere di massimo 60”, esclusi gli eventuali credits. Saranno
accettate per la valutazione solamente opere originali in linea con il tema del concorso;
saranno escluse opere non originali, con contenuti non in linea con le richieste o contenenti
pubblicità occulte. Gli elaborati video devono essere sviluppati con una risoluzione HD di
1920x1080 pixel nel formato .avi/.mov/.mp4/.mpeg. I video devono essere originali, gli autori
devono essere titolari del copyright di video, sceneggiatura, colonna sonora e avere la
liberatoria delle location utilizzate. E’ possibile in alternativa utilizzare materiali su licenza
Creative Commons, specificando le opportune licenze all’interno dei credits.
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una breve scheda descrittiva di ciò che viene
rappresentato attraverso la ripresa.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. La modalità di iscrizione al concorso prevista è mediante invio del
modulo di adesione compilato e firmato da un docente referente, allegando un valido
documento
di
identità,
per
ogni
classe
via
posta
elettronica
all’indirizzo
comunicazione@veneziaambiente.it, utilizzando la seguente dicitura nell’oggetto (eliminando le
parentesi): “ISCRIZIONE CONTEST STAPPALAMENTE: [nome scuola] [classe] [comune]” entro
le ore 23.59 del 31 Dicembre 2021.
Sarà possibile consegnare i materiali in formato file transfer (tramite Wetransfer o altri servizi
di condivisione) o condividendo un link per il download da un servizio di archiviazione in cloud
(Google
Drive,
Microsoft
Onedrive,…)
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
comunicazione@veneziaambiente.it entro le ore 23.59 del 31 Marzo 2022, utilizzando la
seguente dicitura nell’oggetto (eliminando le parentesi): “CONSEGNA MATERIALI CONTEST
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STAPPALAMENTE: [nome scuola] [classe] [comune]”. Andranno allegate ai file le eventuali
liberatorie firmate con copie della documentazione di identità ove necessario.
Il docente referente deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione con dati veritieri e
riscontrabili e accettare i termini del presente regolamento e della legge sulla privacy. Nel caso
nell’opera appaiano soggetti riconoscibili, la classe per poter partecipare deve allegare per ogni
soggetto ripreso il modello allegato di liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine firmata
da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul minore ritratto, correlata da
copia di un suo valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui anche soggetti
maggiorenni vengano ripresi, come insegnanti o personale degli istituti, anche questi dovranno
firmare una liberatoria scritta che autorizzi la cessione dei diritti di immagine.
Ogni classe può partecipare con massimo 5 fotografie e un solo video. Su ogni modulo di
consegna elaborati relativo a gruppi di fotografie o singole immagini o video dovranno essere
indicati in maniera chiara: la classe, l’istituto di appartenenza e l’insegnante di riferimento, una
breve descrizione del tema e dei messaggi contenuti negli elaborati. Non verranno presi in
considerazione elaborati che non rispettino totalmente il tema proposto dal regolamento.
6. GIURIA – SELEZIONE E VINCITORI
I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio da una giuria formata da 3
componenti, individuati all’interno del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, di ASVO S.p.A. e
di Veritas S.p.A..
Verranno scelti i migliori 3 elaborati che saranno valutati tenendo conto delle seguenti linee
guida:
- Creatività;
- Aderenza ai temi proposti;
- Forza del messaggio.
Esposizioni, diffusione e utilizzo dei materiali da parte dell’ente verranno effettuati citando
l’istituto, la classe e il docente di riferimento.
Le premiazioni saranno effettuate presso le sedi degli istituti, dove il personale del Consiglio di
Bacino Venezia Ambiente consegnerà alle classi un riconoscimento.
La proclamazione delle classi vincitrici avverrà entro il 30 aprile 2022.
7. PREMI
I tre lavori che saranno ritenuti migliori, prodotti da tre differenti classi, verranno premiati con
una fornitura di astucci in materiale di ri-uso. Gli astucci, prodotti a marchio Venezia Ambiente
saranno consegnati a tutti gli studenti delle classi premiate e ai docenti referenti.
8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Il regolamento potrà subire modifiche esclusivamente nel termine di scadenza temporale per
l’iscrizione, per la consegna degli elaborati e se del caso per il termine della premiazione, con
eventuali proroghe, che saranno pubblicate sul sito web del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente ed entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Per ulteriori
informazioni consultare il sito internet: www.veneziaambiente.it.
9. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti garantiscono che le fotografie e i video presentati sono originali e non violano in
nessun modo diritti di terzi. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. I partecipanti si
impegnano a ritenere indenne il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento dei danni, avanzata dai soggetti che comunque subiscano una lesione di
loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi compresi i soggetti che appaiono nelle
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fotografie e nei video. In tale ipotesi e nel caso la liberatoria per la cessione dei diritti
d’immagine di cui al punto 5, non risultasse veritiera, la classe partecipante sarà esclusa dal
concorso e il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.
10. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE
Le classi partecipanti al concorso cedono al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, senza alcun
corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, i diritti di utilizzo relativi
alla loro opera. L’Ente potrà utilizzare le fotografie e i video, pubblicarli o trasferirli a propria
discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di utilizzo sulle
proprie proprietà digitali e come materiale di comunicazione e potrà inoltre concedere in uso le
fotografie e i video alla Città Metropolitana di Venezia esclusivamente per prodotti senza fini
commerciali.
11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La legislazione applicabile è esclusivamente quella italiana. In caso di disaccordo
sull’interpretazione o sull’esecuzione del concorso, il foro competente sarà esclusivamente
quello di Venezia.
12. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione
Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, le classi aspiranti
partecipanti sono informate che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Concorso
sono oggetto di trattamento da parte dell’ente, sia in forma cartacea che elettronica, per le
finalità di seguito indicate.
Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente, ente di diritto pubblico con sede in Via Forte Marghera 191, 30170 Mestre
(VE). Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati degli
Interessati, al seguente indirizzo e-mail: protocollo@veneziaambiente.it.
Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti
direttamente dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati personali
conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy. Pertanto, il
Consiglio di Bacino Venezia ambiente si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura
necessaria ed esatta per il trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale
allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente Concorso e negli
obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivante
(i.e. consegna dei premi ai vincitori)
Il trattamento avverrà in modalità cartacea o mediante strumenti informatici con profili di
sicurezza e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali, nonché a evitare accessi non autorizzati agli stessi.
Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la consegna dei
premi agli stessi.
Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra è
strettamente funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è necessario alcun
preventivo e specifico consenso da parte dell’Interessato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una delle informazioni
necessarie determina l’impossibilità di poter partecipare al Concorso.
Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei dati personali
sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, secondo i
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principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere
altresì effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i
dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di riferimento.
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile
Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati a società
terze fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili nonché a soggetti a
cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di
regolamento, ovvero da ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.
I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati
altresì a conoscenza dello staff del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
Trasferimento dei dati all’Estero: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su
server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili
Esterni del trattamento ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare si riserva, tuttavia, di
trasferire i dati personali verso un Paese Terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della
Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa.
Diritti degli interessati: con riferimento ai dati trattati, si garantisce all’Interessato la possibilità
di esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento,
L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta mediante posta e-mail all’indirizzo
protocollo@veneziaambiente.it.
Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si segnala, inoltre, che gli Interessati hanno il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca, ferme restando le conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale rifiuto a
fornire tali dati personali ed ha il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato
entro il termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare
al massimo tre mesi. In ogni caso, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente provvederà a dare
evidenza all’interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della richiesta sarà fornito agli Interessati per iscritto o su formato elettronico. Nel caso
in cui gli Interessati chiedano la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del
trattamento, l’ente si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevute a ciascuno dei
destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni che
verranno comunicate agli interessati. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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