Il gruppo GIOVANI A.P.I.
dell’Associazione A.I.R. DOWN
bandisce
la I edizione del CONCORSO

“CIACK ATTIVIAMOCI!”
L’IMPEGNO NEL NOSTRO PICCOLO

LA NOSTRA ISPIRAZIONE
Siamo GIOVANISSIMI (dai 13 anni) e GIOVANI (dai 20 anni): oltre a studiare, fare
sport e coltivare le nostre passioni, abbiamo voglia di attivarci per costruire una
società migliore per tutti, facendo squadra…con un obiettivo:
migliorare il mondo a partire da NOI!
Crediamo infatti fermamente nelle potenzialità di ogni persona e cerchiamo
quotidianamente di mettere in atto quanto affermato da Gandhi
“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
TEMA
Il Concorso intende sensibilizzare bambini e ragazzi alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva, in particolare in merito a tematiche che per noi rivestono
particolare importanza: inclusione, rispetto di ogni persona, valorizzazione delle
differenze e promozione dei diritti umani. Siamo convinti che nessuno sia troppo
piccolo per dare il proprio contributo e con questo concorso speriamo di
coinvolgere bambini e ragazzi, proponendo loro di realizzare un elaborato (video
o scritto) che testimoni il loro impegno e il loro attivarsi per costruire un
mondo migliore.
DESTINATARI e CATEGORIE
Il Concorso è destinato a singoli, gruppi classe, gruppi formali e informali.
Sono previste 3 categorie corrispondenti alle seguenti fasce d’età:
 6-11 anni
 11-14 anni
 14-20 anni.
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TIPOLOGIA DI ELABORATI
Si può partecipare con un elaborato che rientri in una delle seguenti sezioni:
 PAROLE. Racconti e poesie. Le poesie non dovranno superare le 20 righe.
I racconti non dovranno superare le 5.000 battute (spazi inclusi)
 VIDEO. I video potranno avere una durata massima di 5 minuti. Nel caso
contengano immagini di minori, occorre un’apposita liberatoria
compilata dai tutori legali che ne autorizzi l’utilizzo (Allegato 2). In
assenza di tale liberatoria, non potranno essere ammessi al concorso.
PROCEDURA
 E’ necessario inviare il modulo di adesione (Allegato 1), entro il 31
Gennaio 2020, compilato in ogni sua parte.
Agli elaborati dovranno poi essere allegate eventuali liberatorie per l’uso
delle immagini.
Gli elaborati saranno inviati o recapitati in formato cartaceo oppure su
cd-rom/dvd/chiavette usb al seguente indirizzo
ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN – Via Quintino Sella 17 – 10024 Moncalieri (To).
 Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo (farà fede
il timbro postale). L’eventuale controllo dell’avvenuto recapito dei materiali
è a carico del partecipante. Si declina ogni responsabilità per il mancato
recapito dei lavori del concorso.
 Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da
personale interno ed esterno all’Associazione. I giudizi della commissione
esaminatrice sono insindacabili.
PREMIAZIONE
Il primo classificato di ciascuna categoria sarà premiato con un buono acquisto di
materiale sportivo del valore di € 200,00.
Alcune delle opere scelte potranno essere oggetto di diffusione integrale o
parziale, in forma tradizionale e/o digitale. L’adesione al concorso, presume il
consenso di tale clausola. Le opere non saranno restituite.
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Informiamo che i dati forniti saranno oggetto di trattamento ai sensi ai sensi del
GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali. (Allegato 2)
INDICAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail all’indirizzo:
info@airdown.it
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Allegato 1

MODULO DI ADESIONE
CONCORSO: “CIACK ATTIVIAMOCI!”
NOME DEL REFERENTE:

TEL.

EMAIL:

FASCIA D’ETA’:
SEZIONE DI
CONCORSO:

PAROLE

VIDEO

___________________________________________________________

FIRMA DEL REFERENTE

La compilazione del modulo presuppone l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini collegati al Concorso
secondo la normativa vigente (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679).
Le opere pervenute non saranno restituite e l'organizzazione del concorso è sollevata da ogni responsabilità sul diritto
d'autore, per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle opere.
Le opere pervenute rimarranno di proprietà dell’Associazione A.I.R. Down con diritto di utilizzo e riproduzione, con
citazione della fonte.
Il referente garantisce che l’opera realizzata ed inviata è originale e prodotta dai partecipanti, assumendosi ogni
responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

DATA

FIRMA REFERENTE

_______________________________

_______________________________

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN
Via Q. Sella 17 – 10024 Moncalieri (To)
Tel. 011/6051987 sito: www.airdown.it e-mail: info@airdown.it
Facebook: Associazione AIR Down

In fede
Ass. A.I.R. Down ODV
Il Presidente
Silvana Botto
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Allegato 2
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Per i soggetti minorenni l’informativa deve essere firmata dai genitori.
(RACCOLTA DATI)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 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 l’Associazione A.I.R. Down.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione A.I.R. Down, con sede in via Quintino Sella n°17, Moncalieri (TO).

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione e saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale della stessa, ed in particolare: per fornirle i servizi
richiesti, per la corrispondenza e per la rintracciabilità e per l’adempimento di eventuali obblighi assicurativi.
Il conferimento dei dati relativi a cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono, e-mail, da
inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per
l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, o derivanti da rapporti convenzionali sottoscritti
dall’Associazione stessa con Enti Pubblici.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale con l’adozione delle misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 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 al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati o fino a quando non verrà fatta esplicita richiesta di cancellazione.

Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi ad esclusione di quelli inerenti alla sua copertura
assicurativa.
I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, e comunque non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Associazione dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato
in forma scritta in calce alla presente informativa.
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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.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
info@airdown.it
Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________ dichiara di aver
ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data

Firma

____________________________

__________________________________

___________________________________________

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ alla luce dell’informativa
ricevuta

◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso
al trattamento dei dati personali propri

◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.

◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei dati personali propri come indicati nell’informativa che precede.
Luogo e data

Firma

_____________________________

_________________________________

___________________________________

In caso di firma di un solo genitore:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.
DATA____________________

FIRMA

_______________________
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LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO DI MINORI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).
Il/la sottoscritto/a genitore (nome e cognome del genitore e/o tutore)
___________________________________________________________________________________

/ /

, in provincia di ( ),
in provincia di (

Nato/a il
,a
Residente a______
Codice Fiscale Nr.

),

Il/la sottoscritto/a genitore (nome e cognome del genitore e/o tutore)
___________________________________________________________________________________

/ /

Nato/a il
Residente a
Codice Fiscale Nr.

, in provincia di ( ),
, in provincia di (
),

,a

In qualità di genitori del minore:
(nome e cognome del minore)

_______________

/ /

_ Nato/a il
provincia di (
, in provincia di (

________________

,a
), Residente a
),

, in
_______________

AUTORIZZANO
L’Associazione A.I.R. Down ODV ad effettuare e ad utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenti l’immagine, la
voce, dichiarazioni e commenti personali registrati all’interno delle attività dell’Associazione del proprio figlio/a, per scopi
documentativi, formativi e informativi.
L’Associazione A.I.R. Down ODV assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate, potranno essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dall’Associazione tramite il sito internet www.airdown.it e i
canali ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre
iniziative promosse dall’Associazione A.I.R. Down ODV anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età del minore.
Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________
conferma/confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data

In fede

_______________________

_________________________________________
_________________________________________

In caso di firma di un solo genitore:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.
DATA____________________

FIRMA

_______________________
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LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO DI MAGGIORENNI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).
Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
Nato/a il / /

______________________

,a

, in provincia di ( ________

___________________________in provincia di ( ________

Residente a

),

),

Codice Fiscale Nr.
____________________________________________________________________________

AUTORIZZO
L’Associazione A.I.R. Down ad effettuare e ad utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenti
l’immagine, la voce, dichiarazioni e commenti personali registrati all’interno delle attività dell’Associazione, per scopi
documentativi, formativi e informativi.
L’Associazione A.I.R. Down assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate, potranno essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dall’Associazione tramite il sito internet
www.airdown.it e i canali ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione A.I.R. Down anche in collaborazione con
altri enti pubblici o privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della
maggiore età del minore.
Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________
conferma/confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data

In fede

_______________________

_________________________
__________________________
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