AVVISO
CONCORSO FOTOGRAFICO “EURHOPE 2019 - 2020” IV edizione

Il 2020 è un anno particolare per l’Unione europea. Le istituzioni europee stanno cambiando, e con
esse anche gli obiettivi e le priorità per il futuro dell’Unione. A maggio 2019 è stato eletto il nuovo
parlamento europeo, e in questi mesi entrerà in carica la nuova Commissione europea, per la prima
volta nella storia, diretta da una donna, la tedesca Ursula Van Der Leyen.
Abbiamo perciò deciso di caratterizzare il concorso fotografico EurHope 2019-2020 su uno dei temi
ritenuti prioritari, se non il primo in assoluto, della Commissione Van Der Leyen e, su questo tema,
chiediamo ai ragazzi delle classi terze e quarte degli Istituti scolastici della regione Emilia- Romagna
di esprimere la propria creatività attraverso la fotografia.
Ursula Van Der Leyen, ha dichiarato a Strasburgo lo scorso 16 luglio “La passione, la convinzione e
l’energia dei milioni di giovani che fanno sentire la loro voce nelle nostre piazze e nei nostri cuori
sono state fonte di ispirazione: la nostra generazione ha il dovere di ottemperare alle loro richieste”.
Dal discorso a Strasburgo del 16 luglio 2019, che gli è valso la fiducia del Parlamento europeo e la
nomina a Presidente della Commissione europea 2019-2024:
“La nostra sfida più pressante è la salute del pianeta. È la responsabilità più grande e l’opportunità
maggiore dei nostri tempi. Voglio che l’Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero
del mondo entro il 2050. Per riuscirci, dobbiamo prendere, insieme, misure coraggiose. Il nostro
attuale obiettivo — ridurre le nostre emissioni del 40 % entro il 2030 — non è sufficiente.
Dobbiamo fare di più. Dobbiamo perseguire obiettivi più ambiziosi. È necessario un approccio in due
fasi per ridurre le emissioni di CO2 del 50 %, se non del 55 %, entro il 2030. L’UE guiderà i negoziati
internazionali volti ad aumentare il livello di ambizione delle altre principali economie entro il 2021.
Infatti, per produrre un impatto reale, occorre non solo essere più ambiziosi a livello europeo obiettivo necessario, certo - ma che il mondo intero avanzi nella stessa direzione.
Per giungere a questo traguardo, presenterò un «Green Deal» per l’Europa nei primi 100 giorni del
mio mandato. Proporrò la prima vera e propria «legge europea» sul clima, che tradurrà l’obiettivo
del 2050 in disposizioni giuridicamente vincolanti.
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Articolo 1. Destinatari
Il concorso fotografico è rivolto alle classi del 3° 4° anno degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado dell’Emilia-Romagna.

Articolo 2. Tematica del Concorso
Green Deal europeo: come lo vediamo noi?
Attraverso questo concorso si potrà stimolare la creatività degli studenti per far emergere nuovi
significati e o rappresentazioni del tema in oggetto e per contribuire alla formazione immaginaria di
una nuova Europa che veda al centro la salute del pianeta e dei suoi abitanti, a partire dagli impegni
e dal ruolo che l’Unione europea vuole e deve assumere nei prossimi anni e, soprattutto, dalla voglia
di partecipazione ed attivismo concreto dei giovani sui temi ambientali.

Articolo 3. Domanda di partecipazione
1. A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12:00
del 06/03/2020 utilizzando il modulo allegato (allegato 1) all’indirizzo
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it
e per conoscenza a: EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it
2. Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura Premio
“Concorso fotografico EurHope 2019-2020”.
3. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati (tutti inviati in formato
PDF o altro formato non modificabile):
-

copia di un documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico che
firmerà la candidatura (se non è firmato digitalmente);
massimo 5 fotografie in formato JPEG o PNG con risoluzione possibilmente di almeno
di 8 o 16 megapixel;
moduli di consenso all’utilizzo della propria immagine per maggiorenni ritratti nelle
fotografie, con documenti di identità.
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-

moduli di consenso all’utilizzo della propria immagine per minorenni ritratti nelle
fotografie, con documenti di identità dei firmatari

Si invita a nominare come segue i files inviati:
DOCUMENTO
NOME FILE
Modulo di candidatura
modulo_candidatura
Fotografie
1_titolo foto come riportato nel modulo di candidatura
(se necessario abbreviato)
2_...
3_...
4_...
5_...
4. In caso di mancanza o incompletezza della documentazione inviata, potrà esserne richiesta
integrazione, che dovrà pervenire entro un massimo di n. 5 giorni dalla data della richiesta; in
caso di non invio di quanto richiesto il candidato sarà escluso dal Concorso. Non sarà sanabile la
mancanza di invio del modulo di candidatura e delle fotografie.
5. Per ogni fotografia presentata è richiesta l’indicazione di un titolo e una breve descrizione (come
indicato nella domanda di partecipazione) che espliciti il senso e la pertinenza della fotografia
rispetto alla tematica del concorso. Tale descrizione verrà affiancata alla fotografia nella mostra
e nel relativo catalogo, che verranno realizzati dall’Assemblea legislativa a conclusione del
concorso e che conterranno tutte le fotografie presentate.

Articolo 4. Valutazione delle domande
1. Entro la fine del mese di marzo le fotografie ricevute verranno inserite sulla pagina Facebook di
Europe Direct (facebook.com/europedirect.emiliar) con il titolo loro attribuito nel “Modulo di
candidatura”. Sarà quindi possibile votare la/e fotografia/e preferite cliccando "Mi piace”.
2. Alcuni giorni prima della pubblicazione delle fotografie su Facebook ne verrà data
comunicazione ai docenti referenti della classe, via e-mail, all’indirizzo indicato sul modulo di
candidatura, indicando anche per quanto tempo sarà possibile votarle.
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3. Le domande saranno valutate da un "Nucleo di valutazione", nominati dal Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
4. Il processo di valutazione delle candidature terrà in considerazione i seguenti criteri, ai quali
verranno assegnati i seguenti punteggi:
Pertinenza della fotografia alla tematica del da 1 a 5 punti
concorso
Efficacia comunicativa della fotografia
da 1 a 5 punti
Efficacia comunicativa del titolo
da 1 a 3 punti
Totale "Mi piace" provenienti da Facebook
da 1 a 3 punti
5. La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti per un totale massimo di 16
punti.
6. Risulteranno vincitrici le prime quattro classi classificate, con la fotografia che ha ottenuto
maggior punteggio.
Ad ogni classe potrà essere assegnato massimo un premio.
La graduatoria sarà pubblicata secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Avviso.

Articolo 5. Premi e loro conferimento
1. Come definito dall’Articolo 4, risulteranno vincitrici le prime quattro classi classificate in
graduatoria.
2. Verranno conferiti quattro premi, che consisteranno in un contributo economico di:
− 3.500 Euro per la prima classe classificata
− 2.500 Euro per la seconda classe classificata
− 2.000 Euro per la terza classe classificata
− 2.000 Euro per la quarta classe classificata
3. I premi verranno versati sotto forma di contributo agli Istituti scolastici a cui appartengono le
classi vincitrici, nel periodo successivo alla proclamazione dei vincitori, a seguito del ricevimento
di una dichiarazione d’impegno, firmata dal Dirigente Scolastico, a destinare il premio ricevuto
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alla realizzazione nel corso dell’anno scolastico in corso o successivo di attività didattiche e
formative (compreso l’acquisto di strumentazioni) a favore degli studenti, con priorità alla
classe vincitrice, a pena di restituzione del premio.
4. L'Assemblea legislativa si riserva la facoltà di dare notizia pubblica dell’utilizzo del premio
ricevuto da parte degli Istituti scolastici.

Articolo 6. Proclamazione dei vincitori, evento finale
In occasione della Festa dell’Europa, verrà organizzato un evento nel corso del quale verranno
proclamati i vincitori. Durante questo evento le classi vincitrici (o una loro delegazione)
presenteranno al pubblico il loro lavoro.

Articolo 7. Utilizzo del materiale fotografico e trattamento dei dati personali
1. L’Assemblea legislativa potrà utilizzare il materiale fotografico per la pubblicazione nei siti
web dell’Assemblea legislativa, in pubblicazioni a stampa, in qualsiasi attività web, in una
presentazione o in qualsiasi altro supporto, a condizione che tutti gli usi siano accompagnati
da un’adeguata attribuzione all’autore.
Verranno inoltre realizzati un catalogo e una mostra fotografica con tutte le fotografie inviate
per il concorso.
2. Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso saranno raccolti
presso l’Assemblea legislativa e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per
le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
La diffusione delle fotografie avviene unicamente per le finalità istituzionali fissate nella
legislazione della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto dei diritti e delle libertà previsti
dall'ordinamento.
3. L’Assemblea legislativa detiene i diritti all’utilizzo delle fotografie inviate per il concorso. Le
persone ritratte nelle fotografie, o coloro che esercitano su di esse la potestà genitoriale,
autorizzano la diffusione e l'utilizzo delle immagini pubblicate in rete con esonero da ogni
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profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione derivante dall'utilizzo difforme dalle
finalità anzidette e in violazione di norme di legge da parte di terzi.
4. L'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio delle fotografie inviate per scopi
diversi dalle finalità pubbliche suindicate richiedono comunque il consenso della persona
ritratta.
5. Il dirigente scolastico è tenuto a raccogliere i consensi, di cui agli allegati 2 e 3, per la
diffusione e l'utilizzo delle immagini, rilasciati dalle persone ritratte o da coloro che
esercitano su di esse la potestà genitoriale ed a trasmetterli all’Assemblea legislativa, al fine
di consentire da parte della stessa Assemblea, il trattamento e la pubblicazione delle
immagini, a titolo gratuito e per le finalità istituzionali, sul proprio sito istituzionale, sui propri
materiali divulgativi e sui propri social network, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633/1941 (Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), in particolare gli artt. 96 e ss., nonché dal Regolamento UE n.
2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati). La mancanza di tale consenso comporterà l’impossibilità di far partecipare le immagini
al concorso.

Articolo 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso saranno pubblicate sul sito web
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
http://www.assemblea.emr.it/attivita/bandi-e-concorsi/avvisi-aperti

Articolo 9. Responsabile del procedimento e informazioni
La responsabile del procedimento è individuata nella figura della Posizione Organizzativa
Informazione e documentazione su politiche e attività dell’Unione Europea
EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it

Viale Aldo Moro, 36 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5122 - 527.5105 – 527.7637
email europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect - www.assemblea.emr.it

Per informazioni:
Centro Europe Direct Emilia-Romagna
Tel. 051 527.3379-5581
EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – “Regolamento del Parlamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro N° 50 – 40127 (BO).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Viale Aldo Moro N°52 – 40127
Bologna (Italia): telefono +39 800-662200, e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
N° 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
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5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e)
del Regolamento non necessita del consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: Gestione del “Concorso fotografico Eurhope
2019-2020” IV edizione; promozione delle attività del Centro Europe Direct.
Per la diffusione delle immagini che ritraggono persone identificabili è necessario il consenso della
persona ritratta, anche ai sensi dell’art. 96 della L. n. 633/1941 “Legge a protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
Riferimenti normativi: L.R. n. 14/2008; L.R. n. 3/2016; art. 9 del R.R. n. 2/2007.
7. Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti, ad eccezione delle immagini, non sono oggetto di comunicazione o
diffusione e potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale interno dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità e base giuridica del trattamento),
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di cui al paragrafo 4
(Responsabili del trattamento).
Le immagini acquisite saranno diffuse: attraverso i materiali divulgativi, sui social network e nei siti
web dell’Assemblea Legislativa.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
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pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I Suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate al punto 6.; in
mancanza non sarà possibile adempiere alle intenzioni citate nel paragrafo “Finalità e base giuridica
del trattamento”.
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