
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associazione Archè vda Onlus 

Per le iscrizioni vedere bando allegato 
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   Bando di Concorso letterario  

“La mia ecologia” 
 
 

L’Associazione Arché vda Onlus organizza il 1° Concorso letterario per le scuole primarie della 
Valle d’Aosta denominato “La mia ecologia”. 
  

1) L’iscrizione al Concorso letterario è aperta a tutti i bambini delle scuole primarie delle 
classi 3^- 4^- 5^. 

2) L’iscrizione al Concorso è, inoltre, aperta al Liceo Artistico della Valle d’Aosta per quanto 
concerne la realizzazione della copertina del libro e di eventuali inserti (vedi regolamento 
e bando specifico). 

3) Sono ammesse al Concorso opere individuali e collettive, ovvero presentate da una sola 
persona o da classi. 

4) Le opere ammesse al Concorso, inerenti al tema “La mia ecologia”, devono appartenere 
alle seguenti categorie:  

a) Filastrocche      b) Poesie  

5) L’iscrizione al Concorso è completamente gratuita. 

6) Gli elaborati potranno essere presentati in formato elettronico. Nel formato elettronico, 
valgono i limiti di lunghezza di 30 righe (vedi regolamento); nel caso del formato cartaceo, 
gli elaborati non dovranno superare la lunghezza massima di 1 pagina formato A4, la pre-
sentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 marzo 2020. 

7) Una giuria di esperti selezionati dall’ente organizzatore valuterà i lavori presentati e sce-
glierà, con verdetto insindacabile, tre vincitori tra le opere individuali e collettive. I premi 
saranno così assegnati: 1°, 2° e 3° premio per la scuola primaria, inoltre sono previsti dei 
premi per la parte grafica da attribuire al Liceo artistico. Sarà facoltà della Giuria decidere 
di assegnare premi speciali extra rispetto a quelli indicati nel presente bando. 

8) Le opere partecipanti non verranno restituite. 

9) L’iscrizione al Concorso dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del 
presente bando. Il modulo d’iscrizione dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue 
parti e firmato. I moduli potranno essere inviati per il tramite della segreteria all’indirizzo 
e-mail concorso@archevda.it. Farà fede la data di invio della posta elettronica; moduli 
incompleti non saranno ritenuti validi ai fini dell’iscrizione. 
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Regolamento Concorso letterario primarie “La mia ecologia” 
 

Art. 1 - 1° Concorso letterario “La Mia Ecologia”, organizzato per il 2019/2020 dall’associazione Arché vda 
Onlus che opera nel territorio della Regione Valle d’Aosta nel settore socio-assistenziale-ludico/educativo, è 
gratuito ed è aperto a tutti i bambini che frequentano le scuole primarie delle classi 3^ 4^ 5^ della Regione 
Valle d’Aosta, che amano la lettura e la scrittura di poesie e filastrocche. Inoltre si ammette la partecipazione 
straordinaria al concorso, solo per la realizzazione artistico/grafica (copertina e inserti), ai ragazzi/e che 
frequentano il liceo artistico (vedi bando e regolamento specifico). Le domande di partecipazione al concorso 
dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del bando tramite posta elettronica a 
concorso@archevda.it  

 

Art. 2 - Il Concorso è senza fini di lucro ed è gratuito. Ha come obiettivo principale quello di diventare 
occasione per conoscere e riscoprire il valore della poesia applicata a fatti di degrado ambientale che ci 
vedono coinvolti quotidianamente così da porre l’attenzione sul ruolo di fondamentale importanza della 
creatività, dell’immaginazione e della fantasia all'interno del processo educativo. 

 

Art. 3 - Il tema scelto cui ispirarsi è inerente all’ambiente e quello che sta capitando visto con gli occhi dei 
bambini:  

 “La Mia Ecologia” 

La lunghezza di ogni poesia dovrà essere di max. 30 righe. Gli elaborati dovranno essere scritti in formato 
word con font ‘cambria 12’.  

 

Art. 4 -   Categorie Concorso riservata ai bambini della scuola primaria (3^4^5^ classe) 

Le categorie 

• Poesie 

• Filastrocche 
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 Art. 5 - Sono ammessi all’esame della Giuria solo lavori inediti in lingua italiana. 

 Art. 6 - L’opera dovrà essere redatta in formato word ed inviata per posta elettronica all’indirizzo 
concorso@archevda.it.  Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura: “Concorso 
Letterario La Mia Ecologia” edizione 2019/20. 

 Art. 7 - L’opera dovrà pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2020. 

 Art. 8 - Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata, 
sottoscrivendo quanto in essa contenuto. 

 Art. 9 - I testi inviati non devono avere contenuti diffamatori e gli autori sollevano l’organizzazione da 
eventuali azioni e/o rivalse e le eventuali spese economiche che ne possono derivare. 

 Art. 10 - La proprietà intellettuale dei componimenti è dell’autore che non avrà nulla a pretendere per i diritti 
d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione ivi compresa la eventuale pubblicazione che potrà 
avvenire in qualsiasi forma e in qualunque momento anche dopo la chiusura del Concorso. 

 Art. 11 - L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o l’eventuale non 
ricevimento dell’elaborato.  

 Art. 12 - Gli elaborati ricevuti non saranno riconsegnati. A ricezione avvenuta, l’organizzazione notificherà a 
mezzo di posta elettronica l’avvenuta iscrizione al Concorso. 

Art. 13 - L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Concorso e 
la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo stesso. 

Art. 14 - I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione ai soli fini dell'organizzazione e della 
gestione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informazioni più dettagliate 
sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in calce al presente regolamento cui 
si rimanda e che in questa sede si intende integralmente richiamata.  

Art. 15 - Ogni partecipante potrà concorrere con un solo testo anche se collettivo. Ogni elaborato dovrà essere 
corredato da una propria scheda di iscrizione opportunamente compilata. L’invio per posta elettronica dovrà 
essere composto da file separati:  

- Scheda di Partecipazione validata dal rappresentante scolastico 

- Opera letteraria (poesia/filastrocca) 
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 Art. 16 - Verranno esclusi dal Concorso gli elaborati che: 

a) non saranno conformi a quanto disposto nel Regolamento 

b) avranno contenuti volgari, discriminatori, contrari alle vigenti leggi, contrari all’etica morale, 
contenenti evidenti violazioni di copyright. 

Art. 17 - Giuria 

               Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria sarà composta da: 

- Presidente di giuria e 3 membri dall’associazione organizzatrice  

- 1 giornalista gazzetta Matin + presidente giornalisti 

- 2 membri assessorati: 1 assessorato alla Cultura e 1 all’Istruzione  

- 1 rappresentante della società civile (psicologo/educatore) 

- 1 scrittore 

- presidente dei librai  

 La giuria selezionerà, tra tutti i lavori pervenuti, le opere finaliste; inoltre si riserva il diritto di non 
assegnare il premio se le opere ricevute non si riterranno meritorie. I finalisti saranno avvisati con 
adeguato anticipo tramite mail all’indirizzo comunicato o tramite l’istituzione scolastica di 
appartenenza.  

Le posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate esclusivamente durante la 
Cerimonia di premiazione. 

 Le opere finaliste verranno presentate, nell’ambito delle iniziative di Les Mots, a cura 
dell’Assessorato alla Cultura della Valle d’Aosta con premiazione. 

Gli autori delle opere finaliste dovranno confermare con sollecitudine alla Segreteria del Concorso, a 
mezzo mail, la loro partecipazione alla Cerimonia di premiazione. 

 

 Art. 18 - Premi  

Sono previsti tre premi: 1° premio - 2° premio - 3° premio per le due categorie per cui si concorre. È 
prevista, inoltre, la pubblicazione del libro dove verranno raccolti tutti i testi pervenuti. 

I premi saranno consegnati agli autori o a loro incaricato munito di opportuna delega autografa e di 
cui si sarà ricevuta comunicazione preventiva. In nessun caso alcun premio sarà spedito o consegnato 
in altre forme, sedi e date. Il mancato ritiro del premio non preclude l’assegnazione in classifica. Non 
è prevista alcuna forma di rimborso spese per gli autori che presenzieranno all’evento. 
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L’organizzazione si riserva di pubblicare gli elaborati premiati su siti Internet, pagine facebook e/o 
eventuale supporto cartaceo. I proventi ricavati del libro saranno devoluti all’associazione Arché Vda 
Onlus associazione di promozione sociale con sede in Aosta per la realizzazione di una struttura per 
ragazzi e famiglie con disagio socio/economico denominata “Maison Arché”. 

 

Art. 19 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.  

 

Art. 20 - Tutte le informazioni inerenti al Concorso sono reperibili sula pagina facebook Associazione Arché 
Vda Onlus concorso ecologia 2020 o sul sito dedicato. 

 

Il Presidente dell’associazione Arché Vda Onlus 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 
 

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti al presente concorso è l'Associazione Arché 
vda Onlus con sede in Aosta, Corso Lancieri n. 15, in persona del Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti verranno trattati dal personale impiegato presso l'Associazione 
autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 e dai membri della Giuria di cui all'art. 17 del presente 
bando. 

3. Finalità del trattamento dei dati. I dati vengono trattati al fine di raccogliere le richieste di partecipazione, di procedere 
alla selezione degli elaborati secondo quanto previsto dall'art. 16 del regolamento, di consegnare quelli ammessi alla 
Giuria e, da parte dei componenti di quest'ultima, di individuare i lavori che possono prendere parte alla fase finale ed 
alla relativa cerimonia di premiazione e di selezionare il vincitore del concorso. I dati vengono inoltre trattati per 
consentire la presentazione degli elaborati nell'ambito dell'iniziativa "Les Mots" curata dall’Assessorato alla Cultura della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e di procedere alle pubblicazioni previste all'art. 18 del regolamento (in relazione agli 
elaborati premiati). In via soltanto eventuale i dati potranno essere trattati: per la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare ovvero per dare seguito a 
richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel 
rispetto delle formalità di Legge.  

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea o elettronica nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza.  Le informazioni saranno 
conservate per dieci anni a decorrere dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate. Nel rispetto 
dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica (ad esempio con riferimento ai dati anagrafici - nome 
e cognome - dei partecipanti i quali abbiano conseguito un premio). 

5. Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 - ed in particolare in relazione all'iniziativa 
"Les Mots" i dati dei partecipanti verranno comunicati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Cultura. 

6. Trasferimento dei dati all'estero. I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi 
rispetto all'Unione Europea soltanto in occasione dell’esecuzione delle operazioni di backup dei dati registrati su 
strumenti informatici. L’eventuale trasferimento avviene nel rispetto degli articoli 45 e 46 GDPR 2016/679. 

7. Diffusione dei dati. I dati anagrafici - nome e cognome - dei vincitori che vengono pubblicati secondo quanto previsto 
dall'art. 18 del regolamento sono soggetti a diffusione. 
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, 
Associazione Arché vda Onlus, se sia in corso o meno un trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia 
in corso ha diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati 
trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la 
cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza 
ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali 
incompleti (previo invio di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 
3, GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano.   
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IV. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 
1 GDPR 2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali 
comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, 
ogni interessato ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
– i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro 
Titolare senza impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 
2016/679, ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato oppure per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, 
lettera a) GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non 
pregiudica la liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il 
trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it.  
  
Le richieste inerenti all’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede 
dell'Associazione Arché vda Onlus in Aosta, Corso Lancieri n. 15.  
Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili 
sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento). 
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   Bando di Concorso grafico e disegno  
“La mia ecologia” 

 
 
 

L’Associazione Arché vda Onlus organizza il 1° Concorso grafico e disegno per il liceo Artistico 
della Valle d’Aosta denominato “La mia ecologia” legato al concorso letterario per le scuole 
primarie della Valle d’Aosta. 

L’iscrizione al Concorso è aperta a tutti i ragazzi/e che frequentano il Liceo Artistico della Valle 
d’Aosta in quanto concerne la realizzazione grafica della copertina e di eventuali inserti del 
libro che racchiuderà i testi dei bambini delle primarie. 

 

 L’iscrizione al Concorso è completamente gratuita. 

 

Gli elaborati potranno essere presentati in formato elettronico (vedi regolamento). 

 

Le opere grafiche partecipanti non saranno restituite. 

 

L’iscrizione al Concorso dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del pre-
sente bando. Il modulo di iscrizione dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti 
e firmato.  

I moduli potranno essere inviati per il tramite della segreteria all’indirizzo e-mail                     
concorso@archevda.it . Farà fede la data di invio della posta elettronica.  

Moduli incompleti non saranno ritenuti validi ai fini dell’iscrizione. 
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Regolamento Concorso grafico e disegno “La mia ecologia” 
 
 

Il Concorso è senza fini di lucro ed ha come obiettivo quello di far partecipare i ragazzi del Liceo 
Artistico coinvolgendoli ad esprimere la loro fantasia con disegni ispirati al tema del degrado 
ambientale ed ecologico che il pianeta sta subendo. 

 

Art. 1 - Sono ammessi al Concorso solamente (pena l’eliminazione) disegni inerenti al tema del 
concorso “La mia ecologia”.  La partecipazione al concorso potrà essere individuale o collettiva. 
L’opera potrà essere presentata da una sola persona o da classi. 

 

Art. 2 - Le opere dovranno avere una grafica di facile comprensione ed evocativa dell’imma-
gine, sia della storia sia del futuro ispirato al tema del concorso. 

 

Art. 3 - Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco, e 
presentato in due versioni, a colori o in bianco e nero, oppure in formato digitale (TIFF o JPEG 
o PNG). L’elaborato potrà essere eventualmente accompagnato da una piccola relazione che 
illustri la motivazione che ha condotto la realizzazione del disegno. 

 

Art. 4 - Il disegno dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

- dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non 
ricalcare disegni grafici già presenti in altri concorsi 

- sono ammessi solo disegni originali e inediti, saranno esclusi pertanto lavori 
che risulteranno apparsi su qualsiasi messo di informazione 

- dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità ed efficacia 
comunicativa 

 

- i disegni non dovranno avere contenuti volgari, discriminatori, contrari alle 
vigenti leggi, all’etica morale e contenenti evidenti violazioni di copyright e 
simboli inneggianti alla violenza. 
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Art.    5   -   I disegni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2020. 

Art. 6 - L’opera grafica dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo                                   
concorso@archevda.it.   Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura 
“Concorso grafico La Mia Ecologia” edizione 2019/20. 

Art. 7 - Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione debita-
mente compilata, sottoscrivendo quanto in essa contenuto.  

Art. 8 - Si ribadisce che i disegni inviati non devono avere contenuti diffamatori che inneggiano 
alla violenza, l’organizzazione viene sollevata da eventuali azioni e/o rivalse e le eventuali 
spese economiche che ne possono derivare da eventuali azioni legali. 

Art. 9 - La proprietà dei componimenti grafici è dell’autore che non avrà nulla a pretendere 
per i diritti d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione ivi compresa la even-
tuale pubblicazione che potrà avvenire in qualsiasi forma e in qualunque momento anche 
dopo la chiusura del Concorso. 

Art. 10 - L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o 
l’eventuale non ricevimento dell’elaborato. 

Art. 11 - Gli elaborati ricevuti non saranno riconsegnati. A ricezione avvenuta, l’organizzazione 
notificherà a mezzo di posta elettronica l’avvenuta iscrizione al Concorso e la ricezione 
dell’opera. 

Art. 12 - L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento 
del Concorso e la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo 
stesso. 

Art. 13 - Ogni partecipante potrà concorrere con un solo disegno sia singolo che collettivo. 
Ogni elaborato dovrà essere corredato da una propria scheda di iscrizione opportunamente 
compilata. L’invio per posta elettronica dovrà essere composto da file separati: 

- Scheda di partecipazione validata dal rappresentante scolastico  

- Opera grafica/disegno. 

Art. 14 - Una giuria di esperti selezionati dall’ente organizzatore valuterà i lavori presentati e 
sceglierà, con verdetto insindacabile, un vincitore tra opere individuali e collettive. Sarà inoltre 
facoltà della Giuria decidere di assegnare premi speciali extra rispetto a quelli indicati nel pre-
sente bando. 

 

Art 15 - Le opere partecipanti non verranno restituite. 
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Art. 16 - L’iscrizione al Concorso dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione 
del presente bando. Il modulo d’iscrizione dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue 
parti e dovranno essere riportati i nominativi dello studente o degli studenti partecipanti. I 
moduli, debitamente compilati e firmati, potranno essere inviati, per il tramite della segrete-
ria, all’indirizzo e-mail concorso@archevda.it. Farà fede la data di invio della posta elettronica; 
i moduli incompleti non saranno ritenuti validi ai fini dell’iscrizione. 

Art. 17 - I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione ai soli fini dell'organizza-
zione e della gestione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679 nonché dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101. Informazioni più dettagliate sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regola-
mento (UE) 2016/679 in calce al presente bando cui si rimanda e che in questa sede si intende 
integralmente richiamata.  

Art. 18 - Verranno esclusi dal Concorso gli elaborati grafici che non saranno conformi a quanto 
disposto nel Regolamento, avranno contenuti volgari, discriminatori, contrari alle vigenti leggi, 
contenenti evidenti violazioni dell’etica morale. 

Art. 19 - La Giuria. Il giudizio della giuria è insindacabile e sarà composta da: 

- Presidente di giuria e 3 membri dall’associazione organizzatrice  

- 1 giornalista gazzetta Matin + presidente giornalisti 

- 2 membri assessorati: 1 alla Cultura e 1 Istruzione 

- 1 rappresentante della società civile (psicologo/educatore) 

- 1 grafico 

- presidente dei librai  

Art. 20 - La giuria selezionerà, tra tutti i lavori pervenuti, le opere finaliste. Inoltre, si riserva il 
diritto di non assegnare il premio se le opere ricevute non si riterranno meritorie. I finalisti 
saranno avvisati con adeguato anticipo tramite mail all’indirizzo comunicato o tramite l’istitu-
zione scolastica di appartenenza.  

Art. 21 - Le posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate esclusivamente du-
rante la Cerimonia di premiazione. 

Art. 22 - L’opera verrà presentata nell’ambito delle iniziative di Les Mots a cura dell’Assesso-
rato alla Cultura della Valle d’Aosta con premiazione. 

Art. 23 - Gli autori delle opere finaliste dovranno confermare con sollecitudine alla Segreteria 
del Concorso, a mezzo mail, la loro partecipazione alla Cerimonia di premiazione. 
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Art. 24 - Premi.  

- I premi saranno consegnati agli autori o a loro incaricato munito di opportuna 
delega autografa e di cui si sarà ricevuta comunicazione preventiva. In nessun 
caso alcun premio sarà spedito o consegnato in altre forme, sedi e date. Il man-
cato ritiro del premio non preclude la assegnazione in classifica. Non è prevista 
alcuna forma di rimborso spese per gli autori che presenzieranno all’evento. 

- L’organizzazione si riserva di pubblicare gli elaborati premiati su siti Internet, 
pagine facebook e/o eventuale supporto cartaceo. I proventi ricavati dal libro 
saranno devoluti all’associazione Arché vda Onlus associazione di promozione 
sociale con sede in Aosta per la realizzazione di una struttura per ragazzi e fa-
miglie con disagio socio/economico denominata “Maison Archè”. 

 

 

Art. 25 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. 

  

Art. 26 - Tutte le informazioni inerenti al Concorso sono reperibili sula pagina facebook 
Associazione Arché vda Onlus concorso 2020 o sul sito dedicato. 

 

Il presidente dell’associazione Arché vda Onlus 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 

 
1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti al presente concorso è l'Associazione Arche 

vda Onlus con sede in Aosta, Corso Lancieri n. 15, in persona del Legale Rappresentante pro tempore. 
2. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti verranno trattati dal personale impiegato presso l'Associazione auto-

rizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 e dai membri della Giuria di cui all'art. 19 del presente bando. 
3. Finalità del trattamento dei dati. I dati vengono trattati al fine di raccogliere le richieste di partecipazione, di procedere 

alla selezione degli elaborati secondo quanto previsto dall'art. 18 del bando, di consegnare quelli ammessi alla Giuria e, 
da parte dei componenti di quest'ultima, di individuare i lavori che possono prendere parte alla fase finale ed alla relativa 
cerimonia di premiazione e di selezionare il vincitore del concorso. I dati vengono inoltre trattati per consentire la pre-
sentazione degli elaborati nell'ambito dell'iniziativa "Les Mots" curata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta e di procedere alle pubblicazioni previste all'art. 24 del presente bando (in relazione agli elaborati 
premiati). In via soltanto eventuale i dati potranno essere trattati: per la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogni-
qualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare ovvero per dare seguito a richieste 
da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle 
formalità di Legge.  

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea o elettronica nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza.  Le informazioni saranno 
conservate per dieci anni a decorrere dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate. Nel rispetto 
dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di archi-
viazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica (ad esempio con riferimento ai dati anagrafici - nome e 
cognome - dei partecipanti i quali abbiano conseguito un premio). 

5. Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 - ed in particolare in relazione all'inizia-
tiva "Les Mots" i dati dei partecipanti verranno comunicati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Cul-
tura. 

6. Trasferimento dei dati all'estero. I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi 
rispetto all'Unione Europea soltanto in occasione dell’esecuzione delle operazioni di backup dei dati registrati su stru-
menti informatici. L’eventuale trasferimento avviene nel rispetto degli articoli 45 e 46 GDPR 2016/679. 

7. Diffusione dei dati. I dati anagrafici - nome e cognome - dei vincitori che vengono pubblicati secondo quanto previsto 
dall'art. 24 del bando sono soggetti a diffusione. 

 
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Associa-
zione Arché vda Onlus, se sia in corso o meno un trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso 
ha diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, 
gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei 
dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza 
ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati personali 
incompleti (previo invio di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, para-
grafo 3, GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.   
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IV. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 
1 GDPR 2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali 
comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, 
ogni interessato ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
– i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altro 
Titolare senza impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 
2016/679, ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione partico-
lare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 
2, lettera a) GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non 
pregiudica la liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il tratta-
mento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garantepri-
vacy.it.  
  
Le richieste inerenti all’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede dell'Asso-
ciazione Arché vda Onlus in Aosta, Corso Lancieri n. 15.  
Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni esten-
sibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento). 
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Scheda di partecipazione al concorso  

rivolto agli alunni della scuola primaria classi 3^ 4^ 5^ 

 

Il concorso è promosso dall’Associazione Arché vda Onlus con la partecipazione dell’Assessorato 
all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e dell’Assessorato al Turismo, Sport, Com-
mercio, Agricoltura e Beni culturali. 

 

Dati della classe partecipante o del singolo alunno 

 

1. Classe partecipante e istituto di appartenenza 
 

        ______________________________________________________________________ 

 
2. Dati del partecipante o dei partecipanti 

 
 

      _______________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Docente di riferimento con relativo contatto (mail e/o telefono) 
 

      _______________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto _____________________________________________ 

 

presa visione del bando del concorso “La mia ecologia” rivolto agli alunni della scuola primaria 
classi 3^ 4^ 5^ e consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il to-
tale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché il giudizio insindacabile della Giuria 

garantisce che l’opera, ai sensi degli articoli del regolamento del concorso: 

- sia prodotta originalmente dal proprio autore;  
- non violi il diritto di terzi; 
- possa essere utilizzata solo ai fini del presente concorso. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione ai soli fini dell'organizzazione e della ge-
stione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 non-
ché dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informa-
zioni più dettagliate sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in cal-
ce al Regolamento del concorso cui si rimanda e che in questa sede si intende integralmente ri-
chiamata. La mancata trasmissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al 
concorso. 
 

 

Luogo e data 

_________________ 

 

Firma  

____________________________ 

 

Scheda da inviare a concorso@archevda.it  
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Scheda di partecipazione al concorso per studenti 

del Liceo Artistico 

 

Il concorso è promosso dall’Associazione Arché vda Onlus con la partecipazione dell’Assessorato 
all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e dell’Assessorato al Turismo, Sport, Com-
mercio, Agricoltura e Beni culturali. 

 

Dati della classe partecipante o del singolo studente 

 

1. Classe partecipante e istituto di appartenenza 
 

        ______________________________________________________________________ 

 
2. Dati del partecipante o dei partecipanti 

 
 

      _______________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Docente di riferimento con relativo contatto (mail e/o telefono) 
 
 

_______________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto _____________________________________________ 

 

presa visione del bando del concorso “La mia ecologia” e consapevole che la partecipazione allo 
stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute 
nonché il giudizio insindacabile della Giuria 

garantisce che l’opera, ai sensi degli articoli del regolamento del concorso: 

- sia prodotta originalmente dal proprio autore;  
- non violi il diritto di terzi; 
- possa essere utilizzata solo ai fini del presente concorso. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti vengono trattati dall'Associazione ai soli fini dell'organizzazione e della ge-
stione del presente concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 non-
ché dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Informa-
zioni più dettagliate sono contenute nell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in cal-
ce al Regolamento del concorso cui si rimanda e che in questa sede si intende integralmente ri-
chiamata. La mancata trasmissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al 
concorso. 
 

 

Luogo e data 

_________________ 

 

Firma  

____________________________ 

 

Scheda da inviare a concorso@archevda.it 
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