#cATTIVIperungiorno
foto/video contest
Cattura il tuo modo di essere volontario!

CONCORSO PROROGATO FINO A
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO ORE 16.00
Dal 24 aprile al 31 maggio 2019 Volontarinsieme – CSV Treviso, la Consulta
Provinciale degli Studenti di Treviso e Home entertainment srl organizzano un
contest per catturare con sguardo nuovo l’essere volontari, in particolare il tuo
essere volontario/a.
Sei un giovane studente di un Istituto Superiore di secondo grado? Hai svolto o
stai svolgendo un’esperienza di volontariato o di cittadinanza attiva?
Raccontacela!
È ammessa al contest qualsiasi tipo di attività di volontariato svolta da te,
che sia continuativa o spot, che sia a contatto diretto o indiretto con la
persona. Unica regola: non può essere retribuita.
Raccogli tappi sulla spiaggia perché hai a cuore l’ambiente? Svolgi servizio in un
centro sollievo alzheimer? Sei/sei stato volontario in qualche festival culturale?
Pratichi uno sport integrato con ragazzi con disabilità? Etc…
È ora di sfoderare la macchina fotografica o semplicemente il cellulare!
1. Scatta una foto o un breve video (max 60 secondi) della tua esperienza;
2. Caricala su Instagram con una breve descrizione;
3. Tagga @consultatreviso e @corefestival e usa l’hashtag ufficiale del
concorso: #cATTIVIperungiorno.
Ricordati di inviarci la liberatoria al trattamento dati che trovi alla fine del
regolamento. Se sei minorenne, falla firmare anche ai tuoi genitori.
SE HAI IL PROFILO PRIVATO: ricordati di mettere mi piace alla pagina di
Volontarinsieme (@trevisovolontariato) che ti seguirà a sua volta: solo così
potremo vedere il tuo contributo al contest.
Al termine del contest, uno di voi diventerà il testimonial del volontariato al
Core Festival di Treviso (dal 7 al 9 giugno, presso la Dogana di Treviso), con
accesso al festival musicale e al backstage e la possibilità di conoscere i
cantanti di questa edizione. Potrai portare con te anche un amico/a!
Il vincitore sarà scelto tramite una selezione ponderata: più like avrà la tua
foto/video, più saranno le possibilità per te di vincere il Core Festival!
Non dimenticarti di chiedere ai tuoi amici di mettere mi piace al tuo post: fai una
cosa bella, diffondila e condividila.
Metteteci il Core (Festival).
#cATTIVIperungiorno

Regolamento del concorso #cATTIVIperungiorno
Soggetti promotori
Volontarinsieme – Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso
e Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso.
Collaborazione: Home Entertainment srl
Denominazione del concorso
#cATTIVIperungiorno
Durata
Dal 23 aprile 2019, data di pubblicazione del regolamento, al 31 maggio 2019,
data di estrazione del vincitore.
Destinatari e ambito territoriale
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione
Secondaria superiore di Treviso. Al vincitore verrà richiesta prova di iscrizione.
Modalità di svolgimento della partecipazione
Si può partecipare al concorso nel periodo dalle 8.00 del 24 aprile 2019 alle
17.00 del 31 maggio 2019.
I partecipanti devono pubblicare sui propri profili Instagram una foto o un
breve video di massimo 60 secondi in cui mostrano un’attività di
volontariato o di cittadinanza attiva da loro svolta. Non è necessario che
l’attività sia continuativa: sono ammissibili anche esperienze di volontariato di
poche ore o di pochi giorni, a patto che i partecipanti non ricevano nessun tipo
di indennizzo economico per lo svolgimento della suddetta attività (o serie di
attività).
È necessario che i partecipanti appongano l’hashtag “#cATTIVIperungiorno”
nella descrizione della foto o del video e inseriscano il tag alla pagina Instagram
della Consulta Provinciale degli Studenti “@consultatreviso” e alla pagina
Instagram del Core Festival “@corefestival”. I partecipanti devono infine inviare a
Volontarinsieme – CSV Treviso la liberatoria al trattamento dati che trovano alla
fine del regolamento. Se minorenne, dev’essere firmata anche da un genitore,
pena la mancata partecipazione dal contest.
Chi volesse aggiungere un titolo, una descrizione o altri hashtag è libero di farlo.
SE IL PARTECIPANTE HA IL PROFILO INSTAGRAM PRIVATO: si ricordi di
mettere mi piace alla pagina di Volontarinsieme (@trevisovolontariato) che lo
seguirà di rimando: solo così potremo vedere il suo contributo al contest.
Quante volte è possibile partecipare?
È possibile partecipare con più scatti/video per un massimo di 3 pubblicazioni.
Le pubblicazioni in sovrannumero verranno estromesse dal concorso seguendo
un criterio cronologico (esempio: 4 pubblicazioni/post su Instagram; il 4^ non
viene conteggiato).
Il vincitore

L’individuazione del vincitore tramite estrazione è
prorogata a MERCOLEDÌ 5 GIUGNO ORE 18.30
PRESSO VILLA MARGHERITA, Viale Felissent. Sarà

trasmessa in diretta su Instagram dal profilo
@consultatreviso e/o @trevisovolontariato.
Il vincitore sarà contattato mediante messaggio
Instagram inviato dalla Consulta Provinciale degli
Studenti entro il 6/06/2019.
L’individuazione del vincitore verrà effettuata da un rappresentante della
consulta provinciale degli studenti il giorno 31 maggio 2019 alle 18.00 presso
la sede di Volontarinsieme – CSV Treviso (via Isonzo, 10 – 31100 Treviso) sotto la
sorveglianza di un operatore di Volontarinsieme – CSV Treviso e,
compatibilmente con gli impegni, un operatore dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Treviso e un incaricato di Home Entertainment srl.
L’individuazione del vincitore avverrà mediante selezione ponderata; per
selezione ponderata si intende un sorteggio influenzato dal numero di “like”
ricevuto dal post, con un rapporto di 1 a 5.
Ogni 5 like ricevuti, il partecipante avrà una scheda con il suo nome utente
Intagram nell’urna. (Esempi: Giuseppe partecipa con una fotografia che riceve
15 like; il suo nome sarà ripetuto 3 volte all’interno dell’urna. Marina partecipa
con un video che ottiene 23 like; il suo nome sarà ripetuto 4 volte). I like dei 3
partner, Volontarinsieme – CSV Treviso, Consulta Provinciale degli Studenti di
Treviso e Core Festival, non saranno conteggiati nel totale.
L’annuncio del vincitore è pubblico: chiunque voglia partecipare è invitato
a presentarsi. Sarà inoltre possibile assistere alla diretta Instagram.
Il vincitore sarà contattato mediante messaggio Instagram inviato dalla Consulta
Provinciale degli Studenti entro il 1/06/2019.
In caso il vincitore non risponda al messaggio Instagram entro il 2/06/2019, si
procederà ad un’altra estrazione in data 3/06/2019 alle ore 18.00.
Motivi di esclusione
Saranno escluse dal concorso e non considerate valide tutte le immagini che non
rimandano in modo inequivocabile al tema del concorso: il volontariato e la
cittadinanza attiva. Saranno inoltre escluse dal concorso tutte le foto e i video
lesivi di privacy o di dignità personale, le immagini/video non originali, le
immagini/video già utilizzati a scopi promozionali.
Le foto che parteciperanno al concorso saranno solamente quelle che rispettano
il regolamento. Tutte quelle che non rispetteranno uno o più criteri, saranno
automaticamente escluse.
La pubblicità
La pubblicità del contest avverrà tramite stampa, internet, social network e
materiali informativi cartacei.
Il premio
Al vincitore verrà garantita un’esperienza di volontariato all’interno del festival
musicale “Core Festival” con accesso al backstage in qualità di promoter del
volontariato. Potrà entrare e conoscere gli artisti durante il festival,
accompagnato da un operatore di Volontarinsieme – CSV Treviso e da un
amico/a a sua scelta.
Dati tecnici
Le opere possono essere a colori o in bianco e nero.

Sono ammessi interventi di post-produzione e/o fotomontaggi. È ammesso
anche l’uso dei filtri presenti su Instagram.
Diritti e utilizzo foto
Gli autori di ciascuna fotografia pubblicata con l’hashtag ufficiale del concorso
concedono a titolo gratuito al promotore del concorso il diritto di pubblicare le
immagini sui rispettivi canali di comunicazione, siti web senza fini di lucro, di
esporle in mostre fotografiche inerenti al concorso e/o organizzate dal promotore
per scopi pubblicitari, pubblicazioni e comunque ogni qualvolta gli organizzatori
lo ritengano necessario, citando il nome degli autori delle immagini. I contributi
dei partecipanti potranno essere utilizzati per l’allestimento di una mostra
o per la stesura di una pubblicazione in corrispondenza della Giornata
Internazionale del Volontariato 2019.
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da
parte di agenzie o case editrici.
Altre norme e informazioni
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Grazie al decreto ArtBonus (d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito in l. 29 luglio
2014, n. 106) sono possibili «la riproduzione di beni culturali attuata con
modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi; la divulgazione
con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in
modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non,
eventualmente, a bassa risoluzione digitale».
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola
delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dal concorso.
Sarà possibile seguire gli aggiornamenti e chiedere informazioni sul concorso
alla
pagina
Instagram
della
Consulta
Provinciale
degli
Studenti
(@consultatreviso) o contattando Volontarinsieme – CSV Treviso all’email
promozione@trevisovolontariato.org o telefonando allo 0422 320191.
Consenso al trattamento dei dati personali
Caro partecipante,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati
personali esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso:
 per valutare le foto o i video;
 per individuare il vincitore.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di
partecipazione al concorso (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) e dal consenso al
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza
e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Necessità del conferimento. Il conferimento di foto/video nonché del nome
utente del profilo Instagram è necessario per la partecipazione al concorso.
Comunicazione dei dati. Ai fini della gestione del concorso i dati saranno
comunicati a Volontarinsieme – CSV Treviso, alla Consulta Provinciale degli
Studenti di Treviso, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso e a Home
Entertainement srl.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione
fino al momento dell’estrazione del vincitore. Dopo tale data, saranno conservati
per l’eventuale allestimento di una mostra fotografica o di una pubblicazione in
corrispondenza della Giornata Internazionale del Volontariato 2019. A seguire i
dati verranno cancellati.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i
diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il
diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu
ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo raccomandata presso la
sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione
Volontarinsieme – CSV Treviso con sede in via Isonzo, 10 Treviso – tel. 0422
320191 – fax 0422 320191 – mail promozione@trevisovolontariato.org

Scheda di iscrizione
Nome
Cognome
Email
Cellulare
Nickname di Instagram
Comune di residenza
Scuola e classe
Il partecipante, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR
e con la partecipazione al concorso, acconsente al trattamento dei suoi dati
personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03.
Firma dell’interessato (per presa visione) ____________________
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale ____________________
(se l’interessato è minorenne)
Per invio via email: promozione@trevisovolontariato.org
Per consegna a mano: Volontarinsieme – CSV Treviso
via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

