Concorso per le scuole:
DA TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE

art. 1 Concorso
1.1 L’Associazione Matexplora e il Museo Explorazione di Treviglio indicono il concorso, destinato agli
alunni della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, avente per tema
“DA TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE”
1.2. Il presente bando è pubblicato sul sito web del Museo Explorazione di Treviglio all’indirizzo
www.explorazione.it/category/concorsi/, insieme alla relativa informativa privacy per i partecipanti.

art. 2 Finalità
2.1 Concorrere a promuovere nei ragazzi l'interesse per le scienze e in particolare per l’astronomia .
art.3 Requisiti di partecipazione
3.1 Il concorso è gratuito e riservato agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola
secondaria di I e II grado.
3.2 Potranno partecipare classi, gruppi o singoli alunni, presentati da uno dei loro insegnanti.
art. 4 Categorie
4.1 Il concorso prevede due categorie:
a) Racconto di fantasia / fantascienza riguardante o con riferimenti o ambientato lungo il
percorso “Viaggio nel sistema solare” realizzato per le vie di Treviglio.
b) Prodotto multimediale (video / audio / animazione o altro) o fumetto riguardante o con
riferimenti o ambientato lungo il percorso “Viaggio nel sistema solare” realizzato per vie di
Treviglio.
4.2 Per la categoria a) il racconto non dovrà superare i 6000 caratteri (circa 3 pagine).
4.3. Per la categoria b) la durata del video non dovrà superare i 2 minuti. Il video potrà comporsi di clip,
animazioni, diashop, computer grafica.
art. 5 Modalità di partecipazione
.
5.1. I lavori potranno essere presentati come allegati via email all’indirizzo gara@matexplora.it , oppure
consegnati, su supporto elettronico o cartaceo, presso il Museo Explorazione, Piazza Cameroni 3,
Treviglio, previo appuntamento telefonico al 0363 317810.
5.2. Per la categoria b, i formati video ammessi sono .mp4 e .mov.
5.3 I lavori devono essere presentati entro il 30 marzo 2020.
5.4 Ciascun lavoro dovrà riportare il nome dell'autore/ autori e il nome, cognome e informazioni di
contatto dell’insegnante che presenta il lavoro. Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno
inviate all’insegnante.

5.5. I partecipanti dovranno sottoscrivere l’informativa relativa alla protezione dei dati personali,
riportata in calce.
5.6. Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo gara@matexplora.it, oppure telefonare al
numero 0363 317810.

art. 6 Commissione giudicatrice
6.1 La Commissione giudicatrice è composta da 5 esperti interni e/o esterni all’Associazione
Matexplora.
6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità del lavoro
presentato, sono insindacabili.

Art. 7 Proclamazione dei vincitori e premiazione.
7.1 La commissione selezionerà i lavori vincitori per ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria di I
grado, secondaria di II grado) e in ciascuna delle categorie. I risultati verranno comunicati agli
insegnanti interessati. La premiazione avverrà entro il 7 giugno 2020.
7.2 I lavori meritevoli potranno essere pubblicati sui siti web del Museo Explorazione e
dell’Associazione Matexplora e avere visibilità all’interno del Museo. L’esito del concorso verrà
pubblicato sulla stampa locale, sui siti web suddetti ed eventualmente diffuso attraverso altri mezzi
di comunicazione.
7.3. E’ inteso che i partecipanti autorizzano gratuitamente l’Associazione Matexplora a pubblicare le
opere presentate come previsto all’art 7.2, e in caso le opere vengano ritenute meritevoli,
autorizzano la pubblicazione dei propri nomi e scuole di appartenenza, come previsto all’art 7.2.

INFORMATIVA DAT I PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra.In particolare:
- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’Associazione Matexplora con sede a Treviglio,
Piazza Cameroni 3;
- finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la partecipazione al concorso
“DA TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE”;
- conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del
consenso) al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività;
- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia
di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge;
- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatto salvo quanto previsto dal regolamento del concorso “DA
TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE” ;
- trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare Le chiederà di formulare un esplicito consenso;
- esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: lo scrivente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE 679/2016;
- diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
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 (ancorché la revoca renderà impossibile la partecipazione al
concorso “DA TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE” ), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare.Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta,
che dichiaro di avere letto e compreso:

esprimo il consenso

non esprimo il consenso
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali
per le finalità indicate nell’informativa che precede

Luogo, data
(nome e cognome dell’interessato)
______________________________
(firma leggibile)

______________________________

