
 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  

PER RAGAZZE E RAGAZZI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
 
PREMESSA 

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e con la partenza della campagna di comunicazione 

“MiVa IoMiVaccino”, l’Agenzia di Tutela della Salute Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo, propone la realizzazione di una Campagna di comunicazione dal titolo 

                                                                   “UNA SCUOLA SENZA COVID” 

 

L’iniziativa intende coinvolgere direttamente le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo  

grado  attraverso la realizzazione di messaggi e contenuti con l’obiettivo di sensibilizzare le cittadine e i 

cittadini a vaccinarsi. 

 
1 - TEMA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

I partecipanti sono invitati a realizzare elaborati (disegni/foto/video/grafiche/slogan/cartelloni, eccetera) 

dal                                tema “UNA SCUOLA SENZA COVID” con lo stile di una Campagna di Comunicazione finalizzata ad 

accrescere la sensibilizzazione e la consapevolezza verso la campagna vaccinale. 

Gli elaborati potranno essere realizzati su qualsiasi supporto (cartaceo, web, audio e video) con qualsiasi 

tecnica  digitale e/o analogica. 

 
2 - CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo grado nel 

territorio di  Bergamo e provincia. Possono partecipare singoli o gruppi, ciascuno con un unico elaborato. 

 
3 - ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

L’iscrizione al Contest si svolgerà nel periodo 1-31 ottobre 2021 tramite la compilazione del relativo form 

on line, https://bit.ly/senzac in caso di gruppi o classi intere, basterà fornire i dati di un referente. 

A seguito dell’adesione, il mittente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, con il riepilogo dei 

dati inseriti. 

 
4 – INVIO ELABORATO 

L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo ufficio.comunicazione@ats-bg.it  

entro il 31 gennaio 2022. 

Per file di grandi dimensioni si consiglia l’invio tramite WeTransfert (https://wetransfer.com/). 

Ogni elaborato pervenuto dovrà essere accompagnato dai dati del proprio autore (Nome e Cognome, 

Scuola e                                classe frequentata, recapito mail/telefono per eventuali comunicazioni) che dovranno coincidere 

con i dati indicati in fase di iscrizione. In caso di gruppi o classi basterà fornire i dati di un referente. 

 
5 - VALUTAZIONE 

La giuria, composta da esperti in comunicazione e grafica digitale, valuterà gli elaborati pervenuti e 

assegnerà i premi ai primi due per categoria (singolo e gruppo) che meglio abbiano interpretato il tema del 

concorso. 

Verranno premiati soprattutto l’ingegno, la fantasia e la creatività. 
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6 – PREMIAZIONE 
Verranno premiati almeno i quattro migliori elaborati, non escludendo, sulla base del numero di domande 
pervenute, un riconoscimento a tutti i partecipanti. I vincitori saranno avvisati entro il 20 febbraio 2022 
tramite Email dall’Ufficio Comunicazione dell’Ats di Bergamo. 
I premi sono costituiti da gift card spendibili presso il Centro commerciale di Orio Center.  
Tutti gli elaborati selezionati saranno inoltre visibili in una sezione appositamente dedicata al concorso sul 
sito www.ats-bg.it oltre che sui social network di Ats e dei partner della Campagna. 
Gli elaborati selezionati vincitori del contest potranno essere utilizzati nella Campagna di comunicazione 
esterna. 
 
7 - TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione 
integrale del Presente Regolamento, compreso il consenso all’esposizione dell’elaborato con i dati su di 
esso riportati, la pubblicazione degli elaborati e i nominativi dei vincitori su www.ats-bg.it, e su tutti i social 
network ufficiali dell’Azienda. 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 tale riguardo, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati personali 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 minore. 
Si fa rimando all’informativa sulla Privacy riportata in calce. 
 
8 – CONTATTI 
ATS Bergamo 
Ufficio Comunicazione Istituzionale - Email: ufficio.comunicazione@ats-bg.it - Tel. 035 385117. 
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INFORMATIVA SULLA 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 Contest   
UNA SCUOLA SENZA COVID 
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 ATS Bergamo (sito internet www.ats-bg.it, e social network 
dell’Azienda). 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 o etnica, e, dove eventualmente traspaiano 
dall’elaborato, 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 Contest, nella fase partecipativa, valutativa, espositiva 
degli elaborati selezionati e, solo per i vincitori, premiale. 

4. Natura dei dati personali  

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche sensibili, riguardanti 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 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 è 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 elaborati, con le modalità di cui al 
punto 1. I dati personali degli autori degli elaborati selezionati, unitamente a questi ultimi, saranno esposti con le 
modalità di cui al precitato punto 1. 

 
 
 

http://www.ats-bg.it/


 
 
 
 

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 e istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice privacy e dell’art. 29 del Regolamento sulla 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 ATS Bergamo, sede Legale Via Francesco Gallicciolli n°2, 24121 Bergamo, indirizzo mail: 
protocollo@ats-bg.it. 

Attualmente il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall' ATS Bergamo è: "LTA srl". 

 email: rpd@ats-bg.it 

 pec: protocollo@pec.ats-bg.it 

 recapito postale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma  

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 a ATS Bergamo, sede Legale Via Francesco Gallicciolli n°2, 
24121 Bergamo, indirizzo mail: protocollo@ats-bg.it. 

 

 
Seguici anche su Facebook - Instangram - YouTube - Linkedin - Twitter 
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https://www.linkedin.com/company/agenzia-di-tutela-della-salute-di-bergamo-ats

