CREATIVE
CONTEST

REGOLAMENTO

Art. 1 Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, in occasione della manifestazione Roma Pride 2019 che si terrà nella città
di Roma dal 1 giugno al 09 giugno 2019, indice il concorso “Creative contest Roma Pride 2019”.
Art. 2 Il concorso è rivolto a tutti coloro i quali vogliano sviluppare un progetto grafico o audiovisivo anche soltanto in forma di
concept legato alla promozione dell’evento Roma Pride 2019.
Art. 3 La partecipazione è gratuita e subordinata alla sola iscrizione al concorso, attraverso la compilazione della scheda di
adesione.
Art. 4 Le opere grafiche devono essere realizzate in formato vettoriale/PDF. Le opere audiovisive devono essere realizzate
nel formato “AVI” e devono avere una durata massima di sessanta secondi e minima di 30 e una dimensione massima di 1GB.
Devono pervenire esclusivamente su DVD (uno) in busta sigillata. Ogni partecipante può presentare per questa categoria un
solo video. Per video s’intendono filmati e slide show di fotografie.
Art. 5 Le opere inedite dovranno essere inviate entro e non oltre il 31/03/2019 nei formati, nei supporti e nelle modalità sopra
indicate a uno dei seguenti indirizzi:
Se inviate per posta: Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, via Efeso 2/a 00146, Roma RM.
Se inviate per e-mail: all’indirizzo info@romapride.it indicando all’oggetto il riferimento “Creative contest Roma Pride 2019”.
Art. 6 Il migliore spot video si aggiudicherà la somma di 200 Euro.
Il soggetto/concept migliore si aggiudicherà la somma di 100 Euro e l’invito alla manifestazione.
Art. 7 L’aggiudicazione dei premi sarà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice, la quale valuterà le opere più
significative e rappresentative. La commissione sarà composta da personalità competenti nel settore, fra cui professionisti,
critici ed esperti.
Art. 8 Gli organizzatori e i collaboratori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per
eventuali danni alle opere, per eventuali danni, smarrimenti, furti delle stesse.
Art. 9 L’autore delle opere presentate dovrà autocertificare nella scheda di partecipazione che il materiale partecipante al
concorso sia originale, nuovo, mai pubblicato e non leda in alcun modo terzi.
Art. 10 La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e il rispetto dei termini e delle
condizioni di cui al relativo bando.
Art. 11 I lavori pervenuti non saranno restituiti. Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli si riserva la facoltà di utilizzare
i lavori pervenuti, compreso quello vincente o di trarre spunto da esso per pubblicazioni o realizzazioni di prodotti ovvero di
ingegnizzare direttamente il medesimo con le modifiche necessarie e con l’adozione di accorgimenti correttivi ritenuti utili; il
tutto con l’ integrale ed espresso consenso del realizzatore dell’elaborato, che si intende prestato unitamente alla rinuncia a
qualunque pretesa economica per effetto della manifestazione di partecipazione al concorso e nessun corrispettivo sarà dovuto
al relativo autore.
Art. 12 L’ente organizzatore, ai sensi del Decreto legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy – tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) così come modificato dall’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 101/2018,
informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo, oltre che
di identificare il vincitore, di consentire lo svolgimento dell’intera manifestazione. I dati saranno trattati nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti e secondo l’informativa qui di seguito riportata.
Per ulteriori informazioni:
info@romapride.it - 065413985

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 – 14 del regolamento UE 2016/679
In ordine alla partecipazione al Creative contest Roma Pride 2019
Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) garantisce la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per soddisfare la richiesta di partecipazione al Creative contest Roma Pride 2019.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo
in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
A) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento è il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, con sede in
Roma, via Efeso, n. 2a – 00146 Roma - P.IVA 04498331000 – tel. 06/5413985 - amministrazione@mariomieli.org.
B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica
I dati personali contenuti della domanda di partecipazione nonché nel documento di riconoscimento alla stessa allegato
saranno trattati (ii)con il consenso (articolo 7, GDPR) dei candidati per le sole finalità inerenti al Creative contest Roma Pride
2019secondo il bando pubblicato sul sito www.romapride.it
C) Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati o resi accessibili:
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. “incaricati
al trattamento”);
2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento,
tra cui:
fornitori di servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni, fornitori di servizi per la
gestione dell’archiviazione della documentazione cartacea e/o informatizzata, fornitori di servizi per la gestione di attività
di assistenza ai soci, fornitori di servizi per la gestione di attività di comunicazione commerciale;
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile mediante richiesta scritta all’indirizzo
amministrazione@mariomieli.org
D) Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in formato cartaceo, in cloud e su server ubicati solo all’interno
dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento né di diffusione.
E) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (B) saranno trattati e conservati per il tempo necessario
all’adempimento di tali finalità e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento del servizio richiesto.
Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.
F) Diritti esercitabili dagli interessati
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare mediante il semplice invio di una richiesta via
e-mail all’indirizzo del Titolare amministrazione@mariomieli.org i diritti ivi indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal
caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei
casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che La riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi
per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

