BANDO
PER I MIGLIORI ELABORATI SU
“LA COSTITUZIONE ITALIANA E’ PRESBITE?
A 70 ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, QUALI PENSI SIANO I PUNTI DI MAGGIORE
ATTUALITA’ E QUALI I PUNTI DA RIFORMARE DELLA NOSTRA CARTA FONDAMENTALE?”
Approvato con determinazione del Segretario Generale n. 143 del 16 novembre 2018

ARTICOLO 1 - FINALITA’ DEL CONCORSO
La Camera di Commercio bandisce un concorso a premi rivolto agli Istituti superiori delle
province di Grosseto e Livorno e diretto a premiare i migliori elaborati, in forma scritta o
multimediale, sul tema “La Costituzione è presbite? A 70 anni dalla sua entrata in vigore,
quali pensi siano i punti di maggiore attualità e quali i punti da riformare della nostra Carta
fondamentale?”.
Conoscere la carta costituzionale è fondamentale per tutti i cittadini e ancor più per gli
studenti, protagonisti del futuro della nostra società.
Il rapporto con il mondo della scuola è tra le priorità della Camera di Commercio, che incentiva
con percorsi formativi la conoscenza del territorio specialmente nei suoi aspetti socioeconomici, promuove la diffusione della cultura della legalità, percorsi di alternanza scuolalavoro ed altre iniziative dirette a stimolare l’innovazione, la creatività e
l’autoimprenditorialità.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI
Possono partecipare al concorso gli studenti di tutti gli Istituti scolastici superiori delle province
di Grosseto e Livorno. La partecipazione può essere della classe o di gruppi di studenti.

ARTICOLO 3 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Camera di commercio della Maremma e del Tirreno
LIVORNO - P.zza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - tel. +39 0586 231.111
GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10 - 58100 Grosseto - tel. +39 0564 430.111
PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it - www.lg.camcom.gov.it - partita IVA e codice fiscale 01838690491

La Camera promuove e sostiene la partecipazione degli Istituti interessati al concorso anche
per le finalità e gli obiettivi legati alla realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro.
Rimane pertanto a discrezione di ciascun Istituto inserire la partecipazione al Concorso nella
programmazione relativa alle attività in Alternanza previste nell'a.s. 2018 / 2019.

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Sono ammessi al concorso le seguenti tipologie di elaborati:
Elaborato scritto inedito
L’elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, racconto) in formato .pdf dovrà avere la
lunghezza minima di due cartelle.
Corto a soggetto
Formato AVI – MPG, durata massima 10’
Spot
Formato AVI – MPG, durata massima 3’

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
I docenti interessati dovranno compilare il modulo allegato, contenente sia i dati anagrafici dei
partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza e inviarlo alla Camera di Commercio della
Maremma
e
del
Tirreno,
all’indirizzo
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
improrogabilmente entro il giorno 31 gennaio 2019, insieme agli elaborati.
I corti e gli spot dovranno essere inviati tramite “WeTransfer” https://wetransfer.com/, che
supporta l’inoltro gratuito di file con dimensioni fino a 2 GB, all’indirizzo
segreteria.generale@lg.camcom.it indicando nell’oggetto della e-mail “Concorso a premi sul
tema della Costituzione italiana”; il link e la data di invio (sempre entro il giorno 31 gennaio
2019) dovranno essere indicati nell’apposito campo del modulo di iscrizione.

ARTICOLO 6 - PROROGHE
I termini di cui al presente Bando s’intendono tassativi. L’ente banditore potrà prorogare i
termini delle scadenze previsti dal calendario solo eccezionalmente, allo scopo di conseguire
un generale vantaggio per il miglior esito del concorso. Il provvedimento di proroga sarà
pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, se antecedente il termine
per l’iscrizione al concorso, oppure ai soli iscritti se successivo a tale termine.

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE: COMPITI, COMPOSIZIONE
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La commissione giudicatrice è composta da quattro componenti:
il Segretario Generale della Camera di Commercio
due esperti sul tema in oggetto
un componente dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne della Camera di
commercio.
La commissione giudicatrice, dopo il termine ultimo per la consegna degli elaborati, verifica
che il materiale sia conforme nei tempi e nei modi fissati dal Bando; esclude i progetti giudicati
non conformi al Bando; valuta, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8, gli elaborati e
motiva con un verbale la scelta dei quattro migliori lavori, che verranno premiati con
un’apposita cerimonia.
La Camera di commercio comunicherà i risultati a tutti i concorrenti entro 30 gg dalla
conclusione delle operazioni.

ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà i progetti utilizzando i seguenti criteri:
pertinenza tematica;
chiarezza ed efficacia comunicativa;
originalità

ART. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli determina l’esclusione dal
concorso.
In particolare sono cause di esclusione:
presentazione della documentazione richiesta successivamente alla data di scadenza;
incompletezza della documentazione richiesta.

ART. 10 - PREMIO ED ESITO DEL CONCORSO
L’istituzione scolastica di appartenenza della classe/gruppo vincitore riceverà un premio in
denaro dell’importo di
- € 2.000,00 per il primo classificato
- € 1.200,00 per il secondo classificato
- € 800,00 per il terzo classificato
- € 500,00 per il quarto classificato
da destinare all’acquisto di beni e/o servizi scolastici di cui dovranno beneficiare in forma
esclusiva o non gli studenti vincitori.
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L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito www.lg.camcom.gov.it

ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando di Concorso sarà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio I.A.A.
della Maremma e del Tirreno www.lg.camcom.gov.it con efficacia immediata.

ARTICOLO 12 - UTILIZZO DEGLI ELABORATI – DIRITTI D’AUTORE
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano l’utilizzo ed eventuale
pubblicazione degli elaborati consegnati, salva la garanzia del riconoscimento e segnalazione
dell’autore.
Oltre al premio conferito, nulla sarà dovuto per l’utilizzo, l’esposizione pubblica e l’eventuale
pubblicazione degli elaborati da parte dell’Ente Banditore.
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso
tutti i mezzi che saranno ritenuti necessari.
Partecipando al concorso, gli studenti dichiarano sotto la propria responsabilità che l'opera è
frutto della loro fantasia e sollevano l’Ente camerale da ogni responsabilità per danni e
conseguenze dirette e/o indirette.

ARTICOLO 13– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, si informa che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Coacci.

ARTICOLO 14 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in qualità di titolare del trattamento ai
sensi degli artt. 4 e 7 del citato GDPR, informa gli interessati di quanto segue:
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Bando per Concorso di idee si inquadra tra le funzioni istituzionali della Camera di
Commercio, volte sia ad avvicinare gli studenti alla realtà della Camera di commercio,
conoscendone le funzioni, le caratteristiche ed il radicamento sul territorio, che alla
promozione delle loro capacità di analisi e di sintesi, di innovazione e di riconoscimento del
merito personale.
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Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai concorrenti è
indispensabile per la partecipazione al Concorso di idee; la base giuridica per l’acquisizione e
successivo trattamento dei dati menzionati è lo specifico consenso prestato ai sensi degli artt.
6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in
qualità di componenti delle Commissioni di cui all’art. 8 del presente Bando.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. Alcuni dati personali dei concorrenti e dei
vincitori (quali: nome e cognome, posizione in graduatoria) potranno essere resi pubblici nelle
forme previste dall’art. 8 del presente Bando e con ogni modalità o mezzo che si renderà
necessario con la finalità di comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.

Periodo di conservazione
I dati personali acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al massimario di scarto in uso
presso l’Ente.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca)
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti presso il titolare di cui, di
seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non
soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali come specificato al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Titolare del trattamento
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Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati è La Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno, con sede a Livorno in Piazza del Municipio n. 48,
tel.
0586
231111;
e-mail:
segreteria.generale@lg.camcom.it;
pec:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Enrico Montagnani - tel. 0586
231239, e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Sede camerale, 16 novembre 2018
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