CONTEST

PONTE DI LEGNO IN ROSA
REGOLAMENTO

1. Oggetto del contest
Il contest “Ponte di Legno in rosa” si pone l’obiettivo di garantire, attraverso allestimenti sul tema del Giro
d’Italia e con quanto altro la creatività potrà suggerire, un’adeguata promozione della manifestazione al
fine di ottenere la massima valorizzazione dell’evento.
Tutte le attività commerciali, della ristorazione, di servizio ed artigianali cittadine, privati, associazioni e
istituti potranno creare i propri allestimenti entro e non oltre il 19.5.2019, ispirandosi al colore rosa e al
ciclismo nel rispetto del buon gusto e del decoro. Il rosa ed il ciclismo sono i temi della manifestazione
sportiva del Giro d’Italia che farà tappa a Ponte di Legno, nella giornata di martedì 28.5.2019.
Il contest è aperto solamente alla popolazione ed alle attività operanti sul territorio del Comune di Ponte di
Legno.
2. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire in Pro Loco e dovranno essere effettuate tramite apposito modulo allegato
che è altresì scaricabile e stampabile dal sito di Pro Loco Ponte di Legno (www.prolocopontedilegno.it).
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30.4.2019 alle ore 19.00 ed gli allestimenti verranno
valutati dal 19.5.2019 sino al 27.5.2019.
3. Visibilità
Gli allestimenti saranno individuabili da tutti attraverso l’apposito cartello fornito da Pro Loco all’atto
dell’iscrizione, con l’obbligo di esposizione con visibilità.
4. Modalità di votazione
Le votazioni avverranno in due diverse modalità:
 Tramite social: tutti i partecipanti al concorso dovranno inviare una fotografia del proprio
allestimento. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e la proprietà d’autore
non può essere di terzi. Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse, bordi,
cornici o altri tipi di addizioni. La fotografia dell’allestimento dovrà essere inviata in formato .jpg
insieme ai dati identificativi dell’allestimento cui si riferisce (indirizzo o altro elemento utile
all’identificazione) entro il termine del 19.5.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@prolocopontedilegno.it; verrà pubblicata sulla pagina Facebook di Pro Loco e votata dal
20.5.2019 tramite Like dall’utenza. Verranno premiati i 3 allestimenti che avranno ricevuto il
maggior numero di Like.


Giuria: la Giuria sarà composta da un membro dell’amministrazione comunale di Ponte di Legno, da
un tecnico, da un membro di Pro Loco e da un artista. La Giuria si recherà in loco e darà un
punteggio agli allestimenti che aderiranno al concorso. I tre allestimenti che avranno raggiunto il
massimo numero di voti verranno premiati ad insindacabile giudizio della giuria. Il criterio di scelta
verterà sui tre allestimenti che abbiano rappresentato al meglio il tema richiesto.

5. Clausola di salvaguardia
Ciascun partecipante al concorso dichiara alla Pro Loco di Ponte di Legno, sotto la propria responsabilità: di
essere il titolare esclusivo di tutti i diritti materiali e d’autore della propria opera fotografica e li cede
pienamente a titolo gratuito alla Pro Loco di Ponte di Legno per il concorso “Ponte di Legno in Rosa”.
Pertanto manleva e tiene indenne Pro Loco di Ponte di Legno da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcirla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole ivi eventuali spese legali anche di carattere
stragiudiziale in cui Pro Loco di Ponte di Legno dovesse incorrere in conseguenza della violazione di quanto
sopra dichiarato e garantito dal concorrente.
6. Premiazioni
La premiazione dei vincitori si svolgerà in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno il 27.5.2019 dalle ore
21.00 durante la serata di festa in attesa dell’arrivo del Giro d’Italia.
I primi tre classificati di tutti e due i contest (premio Social e premio Giuria) riceveranno dei premi dal
valore indicativo complessivo di € 1.200,00.

MODULI ADESIONE

PONTE DI LEGNO IN ROSA
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
Residente a______________________________

in via _________________________________________

Tel.____________________________________

E-mail:________________________________________

O Se ditta/ente:
Denominazione ditta/ente__________________________________________________________________
con sede a________________________________ in via _________________________________________
P. IVA / C.F.:____________________________ Settore di appartenenza____________________________
Dichiara
di aderire al concorso “Ponte di Legno in Rosa”;
di aver letto attentamente il regolamento ed in particolare i termini di partecipazione;
di averlo accettato ed approvato;
di aderire alla modalità di premiazione (barrare una sola casella d’interesse):
O Tramite Social
O Tramite Giuria
e) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali di Pro Loco, consegnata su apposito
modulo.
a)
b)
c)
d)

Il presente modulo andrà inviato via email ad info@prolocopontedilegno.it oppure consegnato
personalmente presso gli uffici della Pro Loco di Ponte di Legno negli orari di ufficio entro e non oltre il
30.4.2019.

Luogo e data __________________________________

Firma______________________________

Premi per i vincitori del contest nelle categorie sia Social che Giuria:
1* CLASSIFICATO: Smartbox “Due notti da favola in Europa”
2* CLASSIFICATO: Smartbox “Fuga nei castelli della Loira”
3* CLASSIFICATO: Ingressi omaggio a Gardaland

MODULO PRIVACY
PONTE DI LEGNO IN ROSA

Modulo per la richiesta di consenso al trattamento dati personali in ottemperanza alla legge sulla
PRIVACY per l’iscrizione alle attività di Pro Loco Ponte di Legno in ottemperanza al GDPR 679/16.

Cognome e Nome …………………………..………………..…………………….…… Data di nascita ……………………..………….
Luogo di nascita ………………………………….. Residente in via ……………………………………………………………...………….
n° ……………….………… Cap …………………….… Città …………………………………………….…………………… Prov. ….….….
Mail ………………………………………………………. Tel. fisso …………..……………………… Cell. …………………..…………..…………
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ricevuta l’informativa di cui
all’art. 13 e 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
ESPRIME IL CONSENSO
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del contratto come indicate
nell’informativa già consegnata e visionata. Inoltre, esprime il consenso:
SI

NO

Al trattamento dei dati personali propri ed esprime altresì il consenso a ritrarre sé stesso e ad utilizzare le
immagini a soli scopi pubblicitari sia in forma cartacea (stampa delle immagini, foto) che
elettronica/digitale (per esempio foto e filmati di documentazione delle attività progettuali, stampe…che
potranno essere pubblicate sul profilo Facebook – whatsapp della Pro Loco) a titolo gratuito per la
documentazione/promozione dell’attività della Pro loco di Ponte di Legno nelle forme consentite dalle
leggi, in ogni caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e
coerentemente con le politiche e le finalità della Pro Loco Ponte di Legno.

Data___________________________

Firma__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Pro Loco di Ponte di Legno.
La protezione dei dati è di massima importanza per Pro Loco e vogliamo garantire apertura e trasparenza riguardo ai trattamenti dei dati personali dei
clienti. Per tal motivo, il presente documento illustra come vengono elaborati e protetti i dati personali dei clienti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Pro Loco di Ponte di Legno, con sede in Ponte di Legno, Corso Milano, 37,
Responsabile del trattamento
I Responsabili del trattamento dei Suoi dati anagrafici potranno essere:
Professionisti che collaborano con l’Agenzia quali il commercialista o il consulente legale per la tutela dei diritti contrattuali legati agli
adempimenti fiscali e previdenziali.
Amministrazioni finanziarie e/o altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge;
I dipendenti e/o collaboratori che prestano la loro attività per Pro Loco Ponte di Legno.
Tipologia di dati trattati
I dati trattati in Pro Loco rientrano nella tipologia di dati personali, vale a dire qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o
identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione: nello specifico sono i dati obbligatori che Lei deve fornire per
poter iscriversi alle attività organizzate da Pro Loco quali il nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività di Pro Loco o per riferire informazioni da Lei richieste per gli adempimenti
degli obblighi di legge connessi all’attività di promozione turistica di Pro Loco, per la gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto commerciale in
essere e/o in fase di definizione ed infine per la tutela dei diritti contrattuali.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il
Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati che raccogliamo dagli utenti sono conservati all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e non verranno trasferiti in un Paese fuori dal
SEE. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Riferimenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato:
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pro Loco Ponte di Legno Corso Milano, 37 - 25056 Ponte di Legno (BS) o all’indirizzo
info@prolocopontedilegno.it
Riferimenti per eventuali reclami all’autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio 121 – 00186 Roma

