CONCORSO ARTISTICO
“DIALOGHI CON L’ACQUA”
L’acqua è un bene prezioso e indispensabile. Il risparmio e l’utilizzo corretto delle risorse idriche
rappresentano sempre più una necessità inderogabile sulla strada di uno sviluppo sostenibile.
Su questo tema il Museo del Rubinetto e della sua tecnologia di San Maurizio d’Opaglio (di seguito Museo)
bandisce il concorso artistico “Dialoghi con l’acqua”, riservato ai giovani compresi tra i 18 e i 35 anni d’età.
La partecipazione è gratuita.
I concorrenti possono partecipare con una sola opera grafica originale, realizzata con qualsiasi tecnica, purché
impostata in formato verticale A4. Sono escluse opere fotografiche, video, musicali, letterarie, scultoree o
plastiche.
La partecipazione è vietata ai consiglieri dell’Istituzione Museo e ai loro familiari.

MODALITÀ DI INVIO
Per partecipare è necessario inviare un file riproducente l’opera (formato JPEG, lato minimo 2000 pixel,
max 15 MB) a dialoghiconlacqua@gmail.com entro il 22 settembre 2020, allegando la scheda di iscrizione.
Nella scheda di iscrizione dovrà essere indicato il nome del file.

VALUTAZIONE DELLE OPERE
Le opere pervenute saranno valutate in una prima fase dalla giuria popolare mediante votazione online.
Le prime 20 classificate saranno sottoposte alla giuria di qualità, composta da esperti nel campo della
grafica, del design e della comunicazione che valuterà a proprio insindacabile giudizio le opere.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I finalisti saranno preventivamente avvisati. Prima della premiazione dovranno consegnare in originale le
opere alla segreteria, per l’esposizione al pubblico durante la cerimonia di premiazione. Le opere
resteranno di proprietà del Museo.
Contestualmente all’accettazione del premio dovranno trasmettere la liberatoria con cui cedono al Museo
tutti i diritti, anche commerciali, sull’opera.

PREMI
1° classificato – Targa e assegno di € 500.
2° classificato – Targa e penna stilografica personalizzata.
3° classificato – Targa e penna sferografica personalizzata.
Menzione speciale - soggiorno di una notte per due persone presso un B&B di San Maurizio d’Opaglio.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori.

PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà a San Maurizio d’Opaglio nel novembre 2020 durante i festeggiamenti
per i 25 anni della fondazione del Museo.
Stante la situazione di incertezza legata alla pandemia Covid 19 il Museo si riserva di spostare la data o di
trasformare la premiazione in un evento virtuale. In tal caso verranno presi accordi coi vincitori per il ritiro
dei premi.

UTILIZZO DELLE OPERE
I partecipanti inviando le proprie opere in formato digitale accettano che le immagini possano essere
utilizzate per attività espositive e di comunicazione istituzionale del museo.
Le opere premiate potranno essere usate dal Museo per esposizioni e pubblicazioni di qualsiasi natura
anche a fine commerciale.

NORME FINALI
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO
DIALOGHI CON L’ACQUA
Museo del rubinetto e della sua tecnologia
Scadenza 22 settembre 2020

Nome ______________________________ Cognome ________________________________
Nato/a il ____________________________ a _____________________________ (

)

Residente a ___________________________________________________ (

)

Indirizzo __________________________________________________________________
Stato _______________________________________________________________________
TEL. _______________________

E-mail _____________________@_________________

Dichiaro (barrare tutte le caselle. L’assenso è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso).
o

Che l’opera è originale

o

Di essere l’unico autore dell’opera e di possederne tutti i diritti.
Titolo _____________________________________________________________
Nome del file ______________________________________________________

o

Di aver preso visione del regolamento e pertanto che in caso di premiazione cederò l’opera
in originale con tutti i diritti di utilizzo, anche commerciale.

o

Di aver preso visione dell’informativa privacy e di prestare il consenso al trattamento ai fini
del concorso in oggetto.

Luogo e data __________________________

Firma ________________________

INFORMATIVA PRIVACY – CONCORSO “DIALOGHI CON L’ACQUA”
Finalità e base giuridica del trattamento
Gentile Cliente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, di
seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, e-mail, numero di telefono) da Lei inseriti nel form di iscrizione al concorso “Dialoghi con l’acqua”,
saranno trattati dal Titolare esclusivamente ai fini della sua partecipazione al concorso e del suo svolgimento
(inclusa la verifica dei requisiti per la partecipazione e la spedizione delle comunicazioni riguardanti il
concorso) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al
concorso oltre che per adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali saranno trattati esclusivamente
dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento
delle attività necessarie alla corretta gestione del concorso. La base giuridica del trattamento dei dati personali
inseriti nel form di iscrizione è il consenso, specifico ed informato, da Lei liberamente prestato al momento
dell’iscrizione mediante l’invio della scheda all’indirizzo mail dialoghiconlacqua@gmail.com, manifestando
così un consenso esplicito al trattamento dei dati personali per la finalità indicata. I dati richiesti sono necessari
per la sua iscrizione e partecipazione al concorso e il mancato conferimento dei predetti dati così come la
revoca del consenso da Lei precedentemente prestato non consentirà la sua partecipazione al concorso.
Modalità del trattamento
I dati personali raccolti all’interno del form di iscrizione saranno trattati sia in forma cartacea che mediante
strumenti informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alla finalità
sopra indicata nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto
di trasferimento all’estero.
Tempi di conservazione
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare completa esecuzione
al presente concorso a premi (salvo preventiva revoca del consenso), una volta terminato il concorso a premi
i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal Titolare. Il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
Diritti del cliente
Il cliente, successivamente alla sua iscrizione, ha il diritto di chiedere all’Istituzione Museo del rubinetto e della
sua tecnologia, in qualità di Titolare del trattamento, rivolgendo apposita richiesta scritta, la revoca in qualsiasi
momento del consenso prestato, così come l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre la portabilità
dei dati ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento UE 2016/679 ed il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituzione Museo del rubinetto e della sua tecnologia con sede in Piazza Martiri
della Libertà 1, a San Maurizio d’Opaglio (NO), e-mail info@museodelrubinetto.it, Cod. Fisc. e P.Iva
00344700034 mentre il Responsabile del trattamento è il dott. Andrea Del Duca.

