REGOLAMENTO
ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO
Il progetto prevede l’ideazione e la realizzazione, da parte dei vincitori, di dipinti murales o
immagini di street art attinenti ai temi qui di seguito indicati. Per il predetto fine si richiede, perciò,
la progettazione e la presentazione di un bozzetto grafico basato sui seguenti temi:
•

ECOLOGIA (Sostenibilità ambientale)

•

SERVIZI IDRICI (Acqua)

•

SERVIZI ENERGIA (Luce/Elettricità)

Le immagini che verranno proposte potranno rappresentare qualsiasi elemento riferito alle suddette
tematiche purché non contengano immagini volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla violenza
o il cui messaggio risulti offensivo nei confronti della sensibilità pubblica oppure richiami temi di tipo
politico o religioso.
ART.2 CRITERI DI AMMISSIONE, SCADENZA E DOCUMENTAZIONE
Possono partecipare al concorso, proponendo i loro bozzetti grafici, tutti coloro che lo desiderano,
singolarmente o in gruppo, purché di età non inferiore ai 14 anni. Qualora il partecipante sia minorenne il modulo deve essere controfirmato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da
chi ne fa le veci. Si specifica che, qualora il partecipante minorenne venga ammesso al concorso,
egli dovrà essere accompagnato, nel corso dell’esecuzione delle attività, da un genitore o da un
soggetto da lui delegato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite allegato mail all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria.fondazione@cogeme.net entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10/10/2018,
pena l’inammissibilità al concorso.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SI COMPORRÀ DI:
1.

Modulo di adesione al concorso (allegato B del presente regolamento);

2.

Una copia del/dei documento/i d’identità;

3.

Informativa Privacy (allegato A del presente regolamento);

4.

Una bozza a colori del graffito che si vorrebbe realizzare;

5.
		

In caso di partecipazione di un gruppo: elenco dei nominativi dei componenti
del gruppo e relative domande di partecipazione.

Qualora il partecipante sia minorenne il modulo deve essere controfirmato da un genitore
o da chi ne fa le veci.

ART.3 VALUTAZIONE e SELEZIONE
La commissione sarà composta da 3 membri (Presidente di Cogeme S.p.a.; un rappresentante
dell’area “Relazioni esterne e comunicazione” di Cogeme S.p.a.; un rappresentante della
Fondazione Cogeme Onlus), con la supervisione dello street artist Giovanni Mulè a.k.a. 7913.
Verranno selezionati 7 artisti e sarà discrezione della commissione assegnare a ogni artista vincitore
del concorso l’area per la realizzazione del graffito. Saranno inoltre selezionati ulteriori 2 artisti
meritevoli che potranno essere contattati in caso di rinuncia da parte dei selezionati.
La scelta della commissione è insindacabile e inappellabile.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
documento e vale come autorizzazione al libero uso delle opere da parte della Società, alla pubblicazione sul sito internet, su apposite pubblicazioni o quotidiani/riviste.
La selezione quale artista vincitore non dà diritto al soggetto ad alcun corrispettivo per l’opera
realizzata, ma solo alla consegna di un attestato di partecipazione e alla consegna del materiale
(bombolette spray) necessarie all’esecuzione del progetto proposto ed alla possibilità di realizzarlo
nell’area assegnata.
ART.4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Gli artisti o i gruppi selezionati avranno a disposizione un’intera giornata per realizzare e ultimare le
proprie opere. La realizzazione delle opere avrà luogo il giorno 27/10/2018 dalle ore 10:00 alle ore
17:00. Le opere potranno essere eseguite con il materiale messo a disposizione da Cogeme S.p.a.
Ogni artista o gruppo ammesso avrà a disposizione N°6 bombolette spray a discrezione dei colori
rappresentati nel bozzetto di disegno inviato in fase di partecipazione a COGEME STREET DAY.
É comunque consentito l’utilizzo di materiale proprio a integrazione del materiale messo a disposizione
dalla consulta, il cui costo non sarà rimborsato e con l’unica limitazione dell’idoneità del materiale
all’esecuzione di un opera su parete all’aperto. E’ d’obbligo che ogni artista si presenti alla giornata
di realizzazione munito di abbigliamento ed accessori protettivi consoni per la propria sicurezza e
quella degli altri partecipanti. La realizzazione del graffito è concessa esclusivamente nei soli luoghi
espressamente individuati.
ART.5 ACCETTAZIONE E RESPONSABILITÀ’
La partecipazione a COGEME STREET DAY tramite sottoscrizione della domanda di partecipazione
di cui all’allegato B del presente regolamento, implica l’accettazione di tutto quanto il presente
regolamento, declinando Cogeme S.p.a. ogni responsabilità.
I partecipanti si assumono la responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze, liberando da
qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati la Società, ed inoltre
accettano - con la partecipazione al concorso - l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera
stessa da parte di Cogeme S.p.a. La Società non è responsabile di danni a persone o cose che
potrebbero verificarsi nel corso della realizzazione del progetto o in ragione ad opera o per fatto
imputabile ad una condotta commissiva od omissiva dei concorrenti.
ART.6 NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Da rivedere)
Al presente avviso è allegata l’informativa per il trattamento dei dati personali rivolta agli Utenti
ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali sono trattati esclusivamente per la
partecipazione al concorso stesso e alle attività ad esso strettamente collegate.
Allegati
A Informativa per la tutela dei dati personali;
B Modulo di adesione al concorso.

ALLEGATO A
Gentile Candidato,
alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”) con la presente intendiamo
informarLa che Cogeme S.p.a (“Cogeme” o la “Società”) con sede in Rovato (BS) Via XXV Aprile 18,
Cod. Fisc. 00298360173 - P.IVA 00552110983, R.E.A.182396, iscritta al Reg. Imp. di Brescia, è
Titolare del Trattamento operato nel contesto del concorso “COGEME STREET DAY.” gestito dalla
Società. Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (il “DPO”) può essere
contattato via email all’indirizzo dpo@cogeme.it per tutte le questioni relative al trattamento dei dati
personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento.
Il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali verranno trattati
e verranno raccolti e registrati per le sole finalità indicate nella presente Policy.
1.

QUALI DATI VENGONO TRATTATI?

I dati personali che saranno trattati, sono quelli che la identificano quanto candidato del concorso
“COGEME STREET DAY.” di cui supra, quali a titolo esemplificativo:
Cognome, nome e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo
e numero civico del domicilio;
I dati personali possono includere:
Dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla
normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti; dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
2.

PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI?

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)
b)

c)

Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa
Comunitaria, o da un ordine dell’Autorità incluse le autorità indipendenti di settore;
Selezione dell’artista o del gruppo, consentire l’esecuzione del progetto di cui al concorso di
cui Lei è parte, comprese le attività connesse allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ai fini dell’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale e della gestione del rapporto medesimo; invio di comunicazioni ai
soggetti partecipanti;
Svolgere le operazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni
relative al concorso nonché per informare il concorrente di possibili problematiche, disservizi,
interruzioni ed altri eventi collegati al concorso de quo. Ciò potrà avvenire con qualsiasi
mezzo di comunicazione, fermo restando che la Società utilizzerà sempre quello che riterrà
più adatto al raggiungimento dello scopo, fatta salva la possibilità per l’utente di scegliere il
mezzo di comunicazione preferito. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati
nell’eventualità che occorra gestire un contenzioso con la Società;

3.

SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I SUOI DATI?

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei conferiti per le finalità di cui al paragrafo 2, lett. b), è
necessario al fine di eseguire le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta nel momento in cui si
candida alla partecipazione al concorso indetto dalla Società, nonché della gestione degli adempimenti che ne conseguono, quali quelli di natura amministrativa. Il Suo eventuale rifiuto di fornire tali
dati determinerà l’impossibilità di provvedere alla Sua candidatura nell’ambito del suddetto concorso.
4.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

4.1 La informiamo che il Regolamento vieta il trattamento di Dati Personali che rivelino l’origine
razziale ed etnica dell’interessato; le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni
politiche o l’adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e
la vita sessuale, nonché dei dati genetici e di quelli biometrici, intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica (“Dati particolari”), se non in determinati casi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria.
4.2 I Suoi Dati particolari da Lei eventualmente forniti, saranno trattati per le finalità di cui
al paragrafo 2 solo nel caso in cui Lei abbia prestato il consenso (per esempio, in relazione
all’appartenenza alle categorie protette).
5.

COME VENGONO TRATTATI I SUOI DATI?

I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Per le comunicazioni potremo utilizzare vari canali: posta elettronica,
telefono, telefax, messaggi Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
6.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI?

I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati o a cui potranno
essere comunicati i dati sono i seguenti:
.
Società del Gruppo Cogeme;
.
Competenti Autorità (es. Agenzia delle Entrate), Fornitori di Servizi IT, Aziende di Consulenza,
Istituti Bancari e Assicurativi, Società di Recupero Crediti, Studi Legali, Studi Commercialisti
e di Consulenza del Lavoro.
Cogeme non trasferisce i Suoi dati all’estero e non li diffonde.
7.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del
periodo di trattamento consentito e delle normative dello Stato Italiano in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti ed interessi legittimi che costituiscono la base giuridica del trattamento.
In particolare, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e dunque per dieci anni dalla cessazione del
rapporto di fornitura.

8.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare
del trattamento:
.

La conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso,
di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);

.

La rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti
(diritto di rettifica);

.

La cancellazione dei dati stessi, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 17 Regolamento
(diritto di cancellazione): se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o trattati, sono stati trattati illecitamente, devono essere cancellati per adempiere
un obbligo legale, oppure se ha revocato il consenso o si oppone al trattamento e non sussiste
nessun motivo legittimo prevalente;

.

Di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati, in presenza di uno dei motivi previsti
dall’art. 18 Regolamento (diritto di limitazione): se contesta l’esattezza dei dati personali, per
il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare detta esattezza, se il trattamento
è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali Le siano necessari per l’accertamento o l’esercizio di un diritto
in sede giudiziaria;

.

Di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità), ove applicabile.

Inoltre, Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano
(diritto di opposizione).
Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta, tramite posta cartacea all’indirizzo Via
XXV aprile 18, 25038 Rovato (BS), oppure tramite e-mail all’indirizzo privacy@acquebresciane.it,
o via fax al n. 030/7714270.
Ai sensi del Regolamento, Cogeme non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una
delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o
eccessive, ed in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui Lei richieda più di una copia
dei Suoi dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, Cogeme potrebbe (i) addebitare
un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la
richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità Cogeme La informerà dei costi
prima di evadere la richiesta.
Cogeme potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse
bisogno di verificare l’identità della persona fisica che le ha presentate.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei avrà inoltre il diritto di proporre
reclamo ad un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali),
qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it.
In ogni caso, Cogeme è interessata ad essere informata di eventuali motivi di reclamo e invita a usare
i canali di contatto sopra indicati prima di adire l’autorità di controllo, così da poter prevenire e
risolvere eventuali controversie in modo amichevole e tempestivo.

ALLEGATO B

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “COGEME STREET DAY”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a _________________________________________________cap __________________
in via ___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________
indirizzo email ___________________________________________________________________
nome gruppo (non compilare se si partecipa come singolo)_________________________________
ALLEGA
n. _______ bozze a colori per il tema _______
DICHIARA
1.
2.
		
		
3.
4.
		

Di conoscere e accettare quanto indicato nel regolamento “COGEME STREET DAY”
Di partecipare a “COGEME STREET DAY” in qualità di (cerchiare l’opzione di interesse):
Artista singolo
Capogruppo designato da un gruppo di artisti
L’originalità dell’opera che sarà realizzata e si assume la responsabilità per eventuale plagio
o copia, tenendo indenne Cogeme S.p.A. da ogni responsabilità;
Di consentire a Cogeme S.p.A. l’uso delle immagini dell’opera allegata alla presente
ed eventualmente realizzata in caso di assegnazione del presente concorso.

Luogo e data: ____________________________________________________________________
Firma del partecipante/componente del gruppo__________________________________________
Firma del Genitore (in caso di artista minorenne) ________________________________________
Indicazione del soggetto esercente la responsabilità genitoriale deputato alla vigilanza durante
l’esecuzione dell’opera (in caso di artista minorenne) _____________________________________
Allegato: Carta d’identità o documento di riconoscimento del firmatario

