Concorso fotografico “Custodiamo il domani” - Notte Europea dei
Ricercatori 2019 - Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
REGOLAMENTO
DESTINATARI
Il concorso è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
della regione Abruzzo. Le classi potranno partecipare al presente contest in base al grado
di istruzione cui appartengono, con immagini fotografiche digitali originali, evocative dei
diversi temi legati allo “Sviluppo Sostenibile”, secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030
(https://www.unric.org/it/agenda-2030).
Sono istituite tre categorie di partecipanti:


Categoria 1: Scuola primaria;



Categoria 2: Scuola secondaria di primo grado;



Categoria 3: Scuola secondaria di secondo grado.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l'accettazione del presente
regolamento e la presa visione dell’informativa privacy.
Ogni classe dovrà avere un docente referente, che potrà seguire anche più classi, e
che

provvederà

ad

iscrivere

la

scolaresca

sul

portale

dedicato al

concorso

(http://ndr2019.unich.it) ed a presentare un massimo di 3 foto per classe. All’atto della
registrazione dovranno essere forniti: nome della scuola, categoria di partecipazione, nome
del docente referente, dati di contatto, nome della classe, titolo/i del/i lavoro/i (max. 50
caratteri, spazi inclusi).
Il sistema provvederà a riportare il titolo su ogni immagine presentata ed assegnerà
automaticamente a ciascun elaborato un QR code che comparirà nell’angolo in alto a
destra dell’immagine. La risoluzione suggerita per le immagini è di 3500 x 2500 pixel, in
formato JPEG (o JPG) e non dovranno essere superiori a 10 MB. Nelle foto non dovranno
essere riconoscibili volti di minori.
A pena di esclusione, i lavori dovranno essere caricati sul portale entro le ore 24:00 del
20 settembre 2019.

VOTAZIONE
Le immagini dei lavori presentati saranno visibili a tutti gli utenti registrati sul portale che
avranno la possibilità, nei giorni precedenti l’evento, di assegnare ad ogni elaborato un
voto che contribuirà alla determinazione del 40% del punteggio totale. Il restante 60% sarà
generato dai voti acquisiti durante la Notte dei Ricercatori. A questo scopo il materiale
inviato sarà stampato a cura dell’Università d’Annunzio ed esposto in occasione
dell’evento.
La votazione sarà popolare: ogni partecipante alla manifestazione potrà votare il
lavoro ritenuto migliore tramite il proprio telefono cellulare. Ciascun elaborato potrà essere
votato una sola volta dai partecipanti alla manifestazione.
PREMIAZIONE
Sono invitati a partecipare all’evento tutte le classi aderenti al concorso.
La premiazione dei vincitori avverrà la sera del 27 settembre 2019 a Chieti, alla presenza
di autorità scientifiche e culturali di rilievo nazionale.
Tutti i premi sono da intendersi destinati all’Istituto di appartenenza e saranno assegnati
ai primi ed ai secondi classificati di ogni Categoria di partecipanti,
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via dei Vestini
31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, email rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.
L’informativa privacy sul trattamento dei dati personali degli interessati è allegata al
presente regolamento ed è reperibile all’indirizzo: http://ndr2019.unich.it
Il responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO d’Ateneo) è il Prof. Gianluca
Bellomo. Per contattarlo si può inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it;
dpo@pec.unich.it; o telefonare al 085 – 4537842.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO
“CUSTODIAMO IL DOMANI” COLLEGATO ALLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019 – UNIVERSITÀ
“G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA

La presente informativa fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato
dall’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara. L’informativa sul trattamento dei dati personali è
disponibile anche al seguente link: http://ndr2019.unich.it
Finalità del trattamento e natura dei dati
Sono trattati i dati personali (anagrafici e di contatto) necessari a consentire l’iscrizione e la gestione
del concorso indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019. I
dati personali saranno trattati esclusivamente per queste finalità, finalità rientranti tra i compiti
istituzionali dell’Università G. d’Annunzio.
Base giuridica del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono trattati dall’Università G. d’Annunzio esclusivamente per
le finalità connesse al concorso, ricorrendo le condizioni di cui all’Art. 6, par.1, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità sopramenzionate.
In assenza di tali dati personali, l’Università G. d’Annunzio non può perfezionare la richiesta di
iscrizione al concorso indetto in occasione della Notte dei Ricercatori 2019.
Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via dei Vestini 31, 66100
Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it;
pec: ateneo@pec.unich.it. I dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti
dell’Università G. d’Annunzio a ciò espressamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità
sopramenzionate.
Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, i dati personali non verranno
comunicati ad altri soggetti.
I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi.
Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016,
fra cui il diritto di accedere ai dati personali, il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali e,
ricorrendone le circostanze, il diritto di opposizione, di cancellazione e di limitazione, nonché di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti riconosciuti
dalla legge all’interessato, si può contattare l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via dei

Vestini 31, 66100 Chieti, o inviare un’email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e
a maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, si chiede di allegare alla richiesta copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali saranno, coerentemente alla normativa vigente, trattati al fine dello svolgimento del
concorso indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019 e
conservati per un anno, al fine di consentire l’accesso alla relativa documentazione agli aventi
diritto, a far data dalla conclusione e premiazione dei vincitori.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO d’Ateneo) è il Prof. Gianluca Bellomo. Per
contattarlo si può inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; o
telefonare al 085 – 4537842.

