Concorso finale
Del
Progetto di Educazione Ambientale
Anno scolastico 2018 – 2019

“Acqua si…Ma Plastic Free!”

Consac gestioni idriche s.p.a., il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni, Legambiente Campania, nell’ambito del Progetto di Educazione
ambientale “Acqua si…Ma plastic free!”, indicono un Concorso rivolto agli
studenti delle Scuole Primarie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in tema di
utilizzo corretto dell’acqua potabile e di riduzione del consumo di plastica
monouso.
FINALITA'
Scopo prioritario del Concorso è la sensibilizzazione nelle giovani generazioni
di una cultura ambientale costruttiva, volta alla promozione dell’acqua di
rubinetto ed alla modifica di stili di vita, potenzialmente dannosi per
l'ambiente, come l’uso indiscriminato di plastica.
L’iniziativa mira a stimolare gli alunni che, parte attiva del proprio territorio,
avranno la possibilità di essere fautori di stili di vita sostenibili, in nome della
tutela dell’ambiente e di tutte le risorse che esso ci offre, acqua compresa.
Saranno proprio i ragazzi, attraverso la creazione degli spot, a diventare i veri
protagonisti di una importante campagna di comunicazione che coinvolgerà
gli adulti e la società civile.
TEMA DEL CONCORSO
Alle classi partecipanti è richiesta la realizzazione di uno spot che sviluppi il
tema “Acqua si…Ma plastic free!” come invito a favorire la buona pratica di
bere l’acqua di rubinetto… ma liberando l’ambiente dalla plastica!
DESTINATARI
Al concorso possono partecipare le classi delle Scuole Primarie che hanno
aderito al Progetto “Acqua si…Ma plastic free” per l’anno in corso.

REQUISITI
Per la realizzazione dello spot è consentito l'utilizzo di qualunque tecnica e/o
linguaggi espressivi, purché riprodotti in video su supporti informatici (dvd o
pennetta USB).
La durata dei video deve essere compresa tra i trenta secondi ed i novanta
secondi.
La partecipazione al concorso è gratuita.

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA
I video dovranno pervenire in busta chiusa presso la sede di Consac Gestioni
Idriche spa in via O. Valiante 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA) entro e non
oltre il 28 maggio 2019 alle ore 13,00.
Ai fini della partecipazione e valutazione dei lavori, ciascun plico dovrà
contenere:
 Il video, inserito in una custodia sulla quale dovrà essere indicato il
nome dell’istituto e della classe che ha realizzato lo spot.
 I moduli di informativa e consenso appositamente compilati e
sottoscritti per ogni alunno che ha partecipato alla realizzazione dello
spot.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli spot prodotti dai gruppi - classe saranno valutati per l'originalità, la
creatività, la molteplicità dei linguaggi, delle tecniche adottate, per l'efficacia
espressiva e l'impatto comunicativo.
PREMIAZIONI
Una giuria di esperti selezionerà, per ogni categoria, i cinque video classificati,
che saranno proiettati in occasione della giornata conclusiva del progetto, che
si terrà entro il prossimo giugno 2019.
La data precisa e la sede dell’evento saranno comunicati in seguito.
PREMI
I premi saranno assegnati alle classi e non a singoli studenti.
Saranno assegnati cinque premi alle classi finaliste consistenti in Tablet 10”
Windows.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente regolamento.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla responsabile del progetto:
dr.ssa Maria Rosaria Pirfo – tel. 3335981186 – pirfo@consac.it
www.acquasimaplasticfree.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali – RGDP.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP, si informa che Consac gestioni idriche
spa, con sede legale in Via O. Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania, in qualità di Titolare
del Trattamento, nell’ambito del Progetto di Educazione Ambientale Acqua si…Ma plastic
free!, realizzato in collaborazione con l’Istituto Scolastico frequentato da Suo figlio/a nell’ a.s.
2018/19, intende pubblicare sul sito aziendale i video prodotti dalle classi partecipanti
all’omonimo concorso.
Pertanto, il trattamento dei dati personali, consistente in eventuali immagini degli alunni, è
finalizzato esclusivamente alla gestione e pubblicazione sul proprio sito aziendale e/o su altri
media, degli spot relativi al concorso Acqua si…Ma plastic free!
I dati riferibili agli INTERESSATI saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal
Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – RGDP e cioè:
1) in modo lecito e secondo correttezza, 2) raccolti registrati e diffusi per scopi determinati,
espliciti, legittimi e per la funzionalità della iniziativa di cui sopra, 3) esatti e, se eventualmente
necessario, aggiornati, 4) pertinenti e completi.
In qualità di interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del
trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito
istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/con le modalità ivi indicate, inoltre,
ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo
(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.
In ogni momento la famiglia potrà chiedere l’immediata cancellazione o oscuramento delle
immagini riguardanti l’alunno eventualmente pubblicate dall’istituzione.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/la
sottoscritto/a.................................................................................................................................
padre/madre di ......................................................................................
dell’informativa, redatta

presa

visione

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP, rilascia il suo esplicito consenso per il
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa sopra esposte.

Data..............................

Firma……………………………………………

N.B.: Per particolari situazioni familiari, la firma deve essere della persona che ha la potestà
genitoriale sul minore.

