
                                                                
 

REGOLAMENTO CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI E RAGAZZI 

“LA MASCOTTE DEL CAMPO SCUOLA GIARDINA” 

PREMESSA: 

In occasione della stagione sciistica 2019/2020 e con l’obiettivo di avvicinare bambini e 

ragazzi allo sci, si istituisce il concorso di disegno “LA MASCOTTE DEL CAMPO SCUOLA 

GIARDINA”. 

1. TEMA DEI DISEGNI: I soggetti partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal 

tema “LA MASCOTTE DEL CAMPO SCUOLA GIARDINA” dove verrà raffigurato un  

soggetto creato dall’immaginazione e dalla fantasia del bambino. 

2. CHI PUO’ PARTECIPARE: Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi che non 

abbiano ancora compiuto i 14 anni. 

3. QUANTITA’: Ogni bambino può partecipare con un solo disegno. 

4. FORMATO DISEGNO: I disegni dovranno essere in formato A4 (29 X 21 cm) su carta 

bianca utilizzando qualsiasi tecnica di disegno (tempera, pastello, acquarello, ecc.) 

5. DATI DEL PARTECIPANTE: Sul retro del foglio dovranno essere riportati i dati 

dell’autore: Nome e Cognome, Data di nascita, Scuola e classe frequentata, recapito 

per eventuali comunicazioni. 

6. TEMPI DI CONSEGNA: I disegni dovranno essere consegnati o spediti completi di 

tutti i dati sopra descritti presso la sede ROBUR Società Cooperativa, via Sant’Anna 

51, San Giacomo di Roburent 12080-CN o consegnati presso la biglietteria del Brich 

Colmè entro e non oltre il 31/12/2019. 

7. COSTI E ISCRIZIONE: La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Per 

poter partecipare è necessario compilare il modulo allegato “Scheda di 

partecipazione” e consegnarlo insieme al disegno. 

8. PRIMA SELEZIONE: La giuria effettuerà una preselezione dei disegni scartando quelli 

che non corrispondo ai requisiti richiesti. Non considererà a suo insindacabile 

giudizio gli elaborati non idonei a partecipare ( Esempio: volgari, offensivi, che 

incitino alla violenza ecc.). 

9. VALUTAZIONE: La giuria valuterà i disegni e assegnerà i premi agli elaborati che 

meglio abbiano interpretato il tema del concorso e verrà premiato innanzitutto 

l’ingegno e la fantasia del bambino. 

 



10. PREMI: Verranno premiati i tre migliori disegni. 

Il primo premio consisterà in uno skipass giornaliero omaggio e una felpa 

Sangiacomo di Roburent e diventerà la mascotte del Campo scuola Giardina, 

comparirà su volantini, striscioni e merchandising. 

Il secondo premio consisterà in una felpa Sangiacomo di Roburent. 

Il terzo premio consisterà in una maglietta San Giacomo di Roburent.  

11. ESPOSIZIONE DEI LAVORI: Tutti i disegni selezionati saranno esposti presso il Cinema 

Centro Congressi di San Giacomo dal giorno 02/01/2020 al giorno 04/01/2020. 

12.  CONSEGNA DEI PREMI: La premiazione avverrà intorno alle 16:30 del 05/01/2020 

presso il Campo Scuola Giardina. 

13. PUBBLICAZIONE: i tre disegni vincitori del concorso saranno pubblicati sui mezzi di 

comunicazione di ROBUR Società Cooperativa (sito internet 

www.sangiacomocardiniski.com, e sulle pagine facebook Sangiacomo e Cardini Ski e 

Robur Società Cooperativa). 

14. MANCATA RICONSEGNA ELABORATI: gli elaborati, al termine del concorso, non 

saranno restituiti agli autori e diverranno di proprietà della ROBUR Società 

Cooperativa. 

15. TRATTAMENTO DATI E PRIVACY: La partecipazione al presente Concorso costituisce 

atto di accettazione integrale del Presente Regolamento, compreso il consenso alla 

esposizione del disegno con i dati su di esso riportati, la pubblicazione dei disegni e i 

nominativi dei vincitori su www.sangiacomocardiniski.com, e sulle pagine facebook 

Sangiacomo e Cardini Ski e Robur Società Cooperativa. Il trattamento dei dati 

personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione al 

concorso, della successiva fase valutativa degli elaborati, della esposizione di quelli 

selezionati e della fase relativa alla premiazione di quelli vincitori. A tal riguardo ai 

sensi  del Regolamento (UE) 2016/679, precisiamo che i dati personali che vengono 

qui richiesti saranno trattati con mezzi sia cartacei che informatizzati all’interno 

dell’azienda. Al fine del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà 

necessario il consenso scritto del genitore o del tutore del bambino. Si fa rimando 

all’informativa Privacy riportata in calce. 

16. CONTATTI: ROBUR SOCIETA’ COOPERATIVA, Via S.Anna 51, San Giacomo di 

Roburent CN ,Tel. 391 702 5752, E mail: roburcoop1@gmail.com 

San Giacomo di Roburent, 04/11/2019 
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CONCORSO DI DISEGNO  
 

“LA MASCOTTE DEL CAMPO SCUOLA GIARDINA” 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) 
___________________________________________________________  
□ Genitore □ Tutore (contrassegnare la voce corretta)  
del minore (Cognome e Nome) 
___________________________________________________________ __  
Nato a ___________________________________________________________ 
 il ____/_____/____ 
Telefono e/o Cellulare___________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________  

CHIEDE di ammettere il minore di cui sopra alla partecipazione gratuita del concorso 
di disegno “LA MASCOTTE DEL CAMPO SCUOLA GIARDINA”. 
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione il sottoscritto autorizza la 

ROBUR SOCIETA’ COOPERATIVA all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al 

regolamento del concorso, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. 

Autorizza inoltre, se risultante tra i vincitori, la pubblicazione del disegno e dei dati 

anagrafici del partecipante (nome e cognome, età, scuola e classe frequentata) sul 

sito www.sangiacomocardiniski.com e sulle pagine Facebook Sangiacomo e Cardini 

Ski e Robur Società Cooperativa, nonché alla esposizione del disegno, qualora 

selezionato, con i predetti dati personali presso il Cinema Centro Congressi di San 

Giacomo dal giorno 02/01/2020 al giorno 04/01/2020. 

Dichiara infine che nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà a 
pretendere da Robur Società Cooperativa oltre al premio da essa individuato e 
messo a disposizione e che in nessun caso sarà dovuta alcuna somma in denaro, e 

http://www.sangiacomocardiniski.com/


che gli elaborati  rimangono di proprietà di Robur Società Cooperativa e non 
saranno restituiti al termine del concorso. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa Privacy e alla luce 

dell’informativa ricevuta:  

  esprime il consenso     NON esprime il consenso  

 

al trattamento dei dati personali propri e del minore di cui ha la legale 

rappresentanza,  inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati; 

  esprime il consenso     NON esprime il consenso  

alla comunicazione dei dati personali propri e del minore di cui ha la legale 

rappresentanza, per le finalità indicate nell’informativa. 

  esprime il consenso      NON esprime il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei dati personali propri e del minore di cui 

ha la legale rappresentanza, così come indicati nell’informativa. 

Data ___/_______/2019 

 

 Firma  leggibile _______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                         

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Signore/a  

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità, base giuridica  del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti (riguardanti quelli personali e del minore di cui ha la 

legale rappresentanza) è finalizzato unicamente alla partecipazione, a sua specifica richiesta, al 

Concorso  di disegno “La mascotte del campo scuola Giardina” e ad adempiere al procedimento 

valutativo degli elaborati ed alla pubblicazione, di quelli vincitori, unitamente ai dati personali 

degli autori, sui mezzi di comunicazione di ROBUR Società Cooperativa (sito internet 

www.sangiacomocardiniski.com, e sulle pagine facebook Sangiacomo e Cardini Ski e Robur Società 

Cooperativa). Tutti i disegni selezionati, unitamente ai dati personali degli autori, saranno esposti 

presso il Cinema Centro Congressi di San Giacomo dal giorno 02/01/2020 al giorno 04/01/2020. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai 

sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, e, ove 

eventualmente traspaiano dal disegno, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.  

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati (riguardanti quelli personali e del minore di cui ha la 

legale rappresentanza) sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo. Le operazioni di 

trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi 

dati personali. 

3.Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 

L’interesse del Titolare del trattamento è la realizzazione del concorso, nella fase partecipativa, 

valutativa, espositiva degli elaborati selezionati e, solo per i vincitori,  premiale.  

 

 

http://www.sangiacomocardiniski.com/


4. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche sensibili, inerenti lo svolgimento 

del concorso a cui Lei intende far partecipare il  minore di cui ha la legale rappresentanza. 

I dati personali richiesti sono riportati nella scheda di partecipazione. Per tutti i partecipanti 

verranno richiesti anche i dati relativi all’età, alla scuola e alla classe frequentata. 

Durante l’espletamento delle fasi del concorso potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare 

operazioni di trattamento dei Suoi dati (riguardanti quelli personali e del minore di cui ha la legale 

rappresentanza), anche sensibili.  

Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale 

rifiuto potrebbe rendere impossibile la partecipazione al concorso di disegno, da Lei richiesta.  

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati é riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi; 

 ai nostri collaboratori/dipendenti e ai componenti della giuria, nell'ambito delle relative 
mansioni, debitamente autorizzati ed istruiti; 

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del concorso e nei modi e per le finalità sopra 
illustrate. 

 I dati personali dei vincitori del concorso saranno pubblicati, unitamente ai rispettivi disegni, 
con le modalità di cui al punto 1.I dati personali degli autori dei disegni selezionati, unitamente 
a questi ultimi, saranno esposti con le modalità di cui al precitato punto 1. 
 

7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 

I dati personali e sensibili non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo. 

8. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti 
specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice 
privacy e dell’art. 29 del Regolamento privacy, mediante strumenti manuali, informatici o 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati, né di profilazione. 
I dati personali saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla 
natura e sulla durata del Concorso e sulle esigenze di tutela degli interessi dell’Interessato.   

 



9. Estremi identificativi del titolare e del  responsabile  

Titolare del Trattamento è la ROBUR Società Cooperativa, con sede in via Sant’Anna 51,  12080 San 

Giacomo di Roburent  (CN), indirizzo mail: roburcoop1@gmail.com. 

 Il Responsabile del Trattamento è la Sig.ra Silvia Di Paola, domiciliata presso la suddetta Società 

Cooperativa; indirizzo  mail: silvia89.18@hotmail.it. 

10. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ROBUR Società Cooperativa, con sede in 

via Sant’Anna 51, 12080 San Giacomo di Roburent (CN), o all’indirizzo mail:  

roburcoop1@gmail.com 
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