REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO VIDEO
“RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”
Art. 1 – Ente organizzatore
1.
2.

SETA S.p.a. promuove un Concorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni di
competenza, dal titolo “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”, volto a promuovere
la cultura della riduzione dell’utilizzo degli imballaggi, come modello di vita per il futuro.
SETA S.p.a., che opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, ha sede a
Settimo T.se (TO), Via Verga n°40. Referenti del Bando per SETA S.p.a. sono Mauro Sterpone e
Paola Ceppi. SETA S.p.a., per l’organizzazione e lo svolgimento del predetto Concorso, si
avvale della collaborazione di E.R.I.C.A. soc. coop., società specializzata in servizi tecnici,
comunicativi e educativi nel settore ambientale. Per eventuali informazioni o chiarimenti circa
il
presente
Regolamento,
referente
è
Manuela
Sciutto,
e-mail:
educazione.ambientale@cooperica.it
Art. 2 – Finalità

1. “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!” è un Concorso rivolto a studenti della scuola
secondaria di primo grado. La finalità del Concorso è sensibilizzare gli studenti (e i loro docenti)
sui temi della raccolta differenziata e della riduzione degli imballaggi, in particolare sulla
capacità di scegliere prodotti che producono meno rifiuti possibile, prodotti senza imballaggio.
Queste sono riflessioni su tematiche che innescano un circolo virtuoso di consumo responsabile,
in grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro pianeta (riducendone l’inquinamento)
e quelle di vita dei suoi abitanti (attraverso la distribuzione più equa delle risorse).
2. Il Concorso mira quindi a:
a) avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in particolare sul
coinvolgimento del mondo scolastico, nell'ottica di introdurre approfondire la tematica
della raccolta differenziata e della riduzione dell’utilizzo degli imballaggi;
b) far riflettere sugli acquisti più sostenibili riguardo al loro imballaggio (per es. controllare se è
riciclabile o se è possibile acquistarne uno simile ma con un minor imballaggio);
c) far riflettere gli studenti, in particolare, sul concetto di attenzione quotidiana sull'uso e
consumo di materiali e risorse;
d) stimolare la creatività degli studenti su possibili scenari futuri capaci di diminuire l'impronta
ambientale delle attività umane;
e) favorire nelle scuole la riflessione rispetto al tema dei consumi, in particolare della gestione
degli scarti, quale utile avvio a buone pratiche di sostenibilità ambientale.
Art. 3 – Ambito territoriale
1. Il Concorso coinvolge tutte le scuole secondarie di primo grado (ex medie inferiori) presenti sul
territorio di competenza di SETA S.p.a., proponendo contemporaneamente informazione,
sensibilizzazione, educazione ma anche testimonianza della presenza di SETA S.p.a. sul territorio
e della volontà di lavorare per un miglioramento dei servizi e degli obiettivi che si propone.
Art. 4 – Oggetto

FASE 1 (settembre 2018 – gennaio 2019)
1. Il Concorso ha per oggetto l’ideazione e la realizzazione di un video della durata massima di 3
minuti sulla riduzione degli imballaggi.
2. Il video realizzato dovrà essere caricato sulla piattaforma www.riduciamogliimballaggi.net
3. I video verranno votati on-line dal pubblico
4. I 3 video che avranno totalizzato il maggior numero di “mi piace” passeranno alla FASE 2.
FASE 2 (Gennaio 2019 – Marzo 2019) - restyling del video
5. Le 3 classi (o gruppi di lavoro) che avranno ricevuto più “mi piace” passeranno alla FASE 2 e
potranno usufruire della collaborazione di professionisti per:
 supporto per l’implementazione del video dal punto di vista dei contenuti e/o stilistico
per sviluppo della sceneggiatura
 una mattinata di laboratori per le prove generali della scena e per interpretazione del
video da parte degli alunni e riprese (a cura di una troupe cinematografica).
6. I 3 video (massimo 3 minuti ciascuno) verranno presentati alla sezione Junior di
Cinemambiente.
7. Le 3 classi partecipanti alla FASE 2 verranno invitate all’evento conclusivo che si svolgerà
presso la sede di Seta
Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione
1. Per essere ammessi al Concorso ogni classe dovrà registrarsi al portale tramite un docente
referente e compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti, presente sulla piattaforma
www.riduciamogliimbalaggi.net.
2. Per essere ammessi al Concorso, per ciascuno studente dovrà essere allegata la scheda
“Consenso alla partecipazione”, allegata al presente Regolamento, compilata in ogni sua
parte. Ogni classe o gruppo di lavoro dovrà avere un docente referente.
3. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui al precedente comma 1 e 2 non saranno
ammesse al Concorso.
Art. 6 – Modalità di iscrizione, candidatura e scadenza presentazione degli elaborati
1. L’elaborato oggetto del presente Concorso (rif. art. 4 comma 1) dovrà essere caricato sul sito
entro e non oltre il 31 gennaio 2019 ore 23:59. Non sarà accettata documentazione inviata oltre
suddetto termine.
2. Dal 20 gennaio 2019 i lavori potranno essere votati dal pubblico nell’apposita sezione del sito.
Le votazioni si concluderanno il 10 febbraio 2019.
3. Verranno comunicati gli esiti e verranno contattate le classi ammesse alla FASE 2 per
calendarizzare i lavori.
4. I laboratori della FASE 2 si terranno a partire dal mese di febbraio 2019.
5. Per qualunque dubbio sarà possibile contattare la segreteria organizzativa via mail all’indirizzo
educazione.ambientale@cooperica.it (In caso di necessità sarete richiamati telefonicamente).
Art. 7 – Requisiti essenziali degli elaborati
1. Per essere ammessi al Concorso, gli elaborati dovranno essere attinenti al tema “Riduzione
degli imballaggi”.

2. A ogni video dovranno essere allegate le schede “Consenso alla partecipazione” compilate in
ogni parte (art. 5 comma 2) e inviati in busta chiusa a: ERICA soc. coop. – Via Sta Margherita 26
– 12051 ALBA (CN).
3. Tutti i video realizzati dovranno essere conclusi, cioè non saranno ammessi elaborati non
completi.
4. I video realizzati dovranno avere una durata massima di 3 minuti
5. I video dovranno essere inviati come da art. 6 comma 3 e con la documentazione prevista
dall’art. 5.
6. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti comma dell’art. 7 non saranno
ammessi al Concorso.

Art. 8 – Supporto alla FASE 1
1. Una segreteria organizzativa farà da front-office rispetto agli Istituti partecipanti al Concorso,
rispondendo ai dubbi e fornendo consulenza o suggerimenti in merito alle azioni previste. Sarà
possibile contattare la segreteria organizzativa a partire dal mese di novembre 2018 scrivendo
all’indirizzo mail educazione.ambientale@cooperica.it e/o al numero cell. 335 63 100 15
Art. 9 – Reclami
1. Eventuali reclami potranno essere presentati via mail a SETA S.p.a. all’indirizzo
seta@setaspa.com entro dieci giorni dalla scelta dei 5 elaborati migliori.
2. SETA S.p.a. si riserva di fornire una risposta entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE
Dichiarazioni del genitore o di chi ne fa le veci
“RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _______________________________
(_________) il _________________________________, residente a _______________________________ (_________), in via
_________________________________
n.
_______,
in
qualità
di
padre/madre/altro
(specificare)
____________________________________
di
______________________________________________,
nato/a
a
_______________________________
(_________)
il
_________________________________,
residente
a
_______________________________ (_________), in via _________________________________ n. _______, allievo della
scuola
___________________________________,
autorizza
la
partecipazione
dell’allievo
___________________________________________________ al Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami
la tua!” e, a tale scopo, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.

1)
esprime
il
consenso
al
trattamento
_______________________________________________

dei

dati

personali

dell’allievo

per le finalità del Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”;
2) dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI:
raccontami la tua!”;
3) autorizza SETA Spa alla diffusione tramite il sito internet: www.riduciamogliimballaggi.net (per finalità
educative e divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), canali social di SETA Spa, presentazioni
all’interno di scuole, partecipazione a conferenze e Festival Nazionali e Internazionali, del progetto elaborato
dall’allievo _____________________________________________________________ con le relative immagini che lo
ritraggono, nell’ambito del Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”.

3) autorizza E.R.I.C.A. soc. coop. alla diffusione tramite i canali social di E.R.I.C.A. (per finalità educative e
divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a
conferenze

e

Festival

Nazionali

e

Internazionali,

del

progetto

elaborato

dall’allievo

_____________________________________________________________ con le relative immagini che lo ritraggono,
nell’ambito del Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”.
Resta inteso che la predetta autorizzazione è accordata a titolo gratuito.

Luogo e data _________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI STUDENTI MINORENNI
Edizione 2018/2019 del Concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”
Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. SETA Spa, con sede legale in Via
Verga, 40 - 10036 Settimo Torinese (TO), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le fornisce le
seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento tratterà i dati personali degli interessati per la realizzazione dell’edizione 2018/2019 del concorso
“RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del concorso “RIDUCIAMO GLI
IMBALLAGGI: raccontami la tua!” formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Tali dati verranno trattati con strumentazione informatica e
su ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la partecipazione all’edizione
2018/2019 del concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati personali conferiti saranno comunicati alla E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale a Alba (CN) in Via Santa Margherita
n. 26, con codice fiscale e partita IVA 02511250041, in qualità di impresa incaricata della organizzazione operativa del
concorso. Alla predetta E.R.I.C.A. soc. coop. sarà trasmesso anche l’elaborato da Lei realizzato nell’ambito dell’edizione
2018/2019 del concorso “RIDUCIAMO GLI IMBALLAGGI: raccontami la tua!”.
I dati personali conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del concorso “RIDUCIAMO GLI
IMBALLAGGI: raccontami la tua!” saranno altresì pubblicati tramite:
1) sito WEB istituzionale e canali social di SETA Spa (per finalità educative e divulgative di buone pratiche di
sostenibilità ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a Meeting e Festival Nazionali e
Internazionali;
2) sito WEB istituzionale e canali social della E.R.I.C.A. soc. coop. (per finalità educative e divulgative di buone
pratiche di sostenibilità ambientale).
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è SETA Spa. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito
presso la sede del titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da
15 a 22 e dell’articolo 34 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica per l’obsolescenza dei dati viene effettuata periodicamente.
Luogo e data _________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________________

