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REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE 

Il concorso di idee “La sostenibilità in un click!” è aperto a tutti gli studenti delle classi che hanno aderito 
all’edizione 2019/2020 della campagna educativa “L’energia è in RETE!” promossa da Toscana Energia 
in collaborazione con eduStart. 
In questa fase conclusiva del progetto si richiede agli studenti un’attività creativa che prenda spunto dal 
percorso svolto in classe grazie all’ausilio della web app e dei materiali forniti. 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

1. Regole generali e finalità 
Il concorso ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli alunni, chiamati a realizzare una foto e lo 
scopo di metterli in relazione con il proprio territorio. Gli studenti dovranno fotografare una zona, una 
via, una piazza, un monumento della propria città o del proprio comune che dal loro punto di vista sia 
espressione di sostenibilità. 
Dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati a dare risalto all’iniziativa, stimolando la partecipazione 
dei propri allievi e garantendo loro il necessario supporto. 

2. Modalità di esecuzione e requisiti di partecipazione 
Gli studenti dovranno rappresentare in maniera unica e creativa la loro idea di soste- nibilità, 
rapportandola con il proprio territorio. Gli scatti devono essere in formato digitale jpeg o png, di peso 
non inferiore a 500 KB e non superiore a 5 MB, devono avere una dimensione di circa 1200x1200 pixel 
e possono essere realizzati tramite smartphone, macchina fotografica digitale, ecc.. Le foto possono 
essere in bianco e nero o a colori e modificate/fotoritoccate con programmi di grafica. 
Le fotografie devono attenersi ai seguenti criteri: 
• ogni ragazzo può partecipare con una sola fotografia; 
• la partecipazione è riservata ai singoli studenti (no gruppi); 
• ogni foto deve riportare un titolo. 

3. Criteri di esclusione 
Si ricorda che, pena l’esclusione diretta, le fotografie dovranno attenersi ai seguenti criteri formali: 
• non saranno accettate con la presenza di persone riconoscibili; 
• dovranno essere scatti inediti realizzati dallo studente appositamente per il concorso; 
• non dovranno contenere messaggi in discordanza con le finalità del progetto; 
• non saranno accettate opere che veicolino contenuti offensivi, intolleranti o lesivi della sensibilità 

e dei diritti altrui; 
• non saranno accettate opere che abbiano contenuti discriminatori relativamente ad 

appartenenza religiosa, politica, sociale, razziale o sessuale; 
• non saranno accettate riproduzioni di un’opera già coperta dal diritto di autore e/o che non sia 

originale espressione dei partecipanti a cui è rivolto il concorso. 

4. Modalità di trasmissione degli elaborati e scadenze 
Le fotografie possono essere inviate dal singolo studente o dall’insegnante entro e non oltre il 20 aprile 
2020, anche tramite cartella compressa o wetransfer, all’indirizzo: energiainrete@edustart.eu 
Ogni singolo file deve essere rinominato con iniziale del nome, cognome, scuola, provincia (esempio: 
mrossi_pacinotti_pi) 

Nella mail di accompagnamento devono essere riportati i seguenti dati: 
• Nome completo Istituto/Plesso scolastico 
• Nome e Cognome docente 
• Nome e Cognome dell’alunno 
• Classe/sezione 
• Titolo della foto 
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Per ciascuna classe partecipante, il docente potrà presentare, unitamente agli elaborati, una lettera di 
presentazione. 
L’invio delle fotografie dovrà essere corredato dal consenso del trattamento dei dati, utilizzando il 
modello fornito da eduStart. 

5. Valutazione e premi 
La Commissione di Valutazione, esaminerà gli elaborati e definirà la graduatoria di attri- buzione dei premi 
previsti. 
La selezione della foto vincitrice prima classificata si baserà sui seguenti criteri: 
• attinenza al tema del contest 
• presentazione del soggetto 
• potenzialità e originalità dell’immagine sul tema oggetto del concorso 

I premi assegnati alla foto vincitrice saranno: 
• una macchina fotografica per l’alunno vincitore 
• un buono da € 1.500 per la scuola di appartenenza dell’alunno primo classificato spendibile in 

materiale elettronico 

La Commissione di Valutazione potrà, a propria discrezione, assegnare delle Menzioni Speciali ad alunni 
che avranno realizzato opere meritevoli. 

6. Responsabilità del partecipante 
Inviando le foto, i docenti dichiarano di aver accettato il presente Regolamento e autorizzano la 
pubblicazione degli elaborati di concorso sui canali social e web di Toscana Energia e di eduStart. Le 
foto diventeranno di proprietà di Toscana Energia e di eduStart, che potranno utilizzarle per campagne 
promozionali relative al progetto e alle successive edizioni, per mostre, eventi o per qualsiasi attività 
di promozione delle attività didattiche, sia in forma cartacea che elettronica (riviste, presentazioni, 
siti web, social…). 

Il mancato rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione dal concorso. 
Partecipando al concorso di idee si dichiara di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy presente 
nel modulo di adesione ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati – e il presente regolamento di concorso. 

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa 
che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso di idee da eduStart e da Toscana Energia, saranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai partecipanti saranno 
utilizzati esclusivamente per consentire la partecipazione al concorso. 

Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio ed in 
sua mancanza non sarà possibile partecipare al concorso di idee. 
I dati non potranno essere utilizzati per fini commerciali e non potranno essere comunicati a soggetti terzi. 
Gli incaricati del trattamento che si occuperanno della gestione dell’iniziativa creativa potranno venire a 
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. I Titolari 
del trattamento sono eduStart srl a socio unico, con sede in via Paola Falconieri 23 – 00152 Roma e 
Toscana Energia con sede in P.zza 
E. Mattei, 3 – 50127 Firenze (Fi). L’utente potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per far valere i suoi 
diritti, come previsto dall’articolo 7 del Codice. 

7. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Le Società promotrici non si assumono responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento degli elaborati in 
fase di spedizione, né per il mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione da parte dei 
vincitori dei dati personali errati o non veritieri. 
Le Società promotrici non possono in nessun caso essere ritenute responsabili di eventuali problematiche 
sorte durante l’utilizzo dei premi né possono essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi. 
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse. 

Il concorso creativo non si ritiene assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 art. 6. 
Per quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni eventuale controversia, sarà devoluta ogni 
competenza alla Segreteria organizzativa: 06.21.11.84.26 - energiainrete@edustart.eu
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DA COMPILARE E INVIARE INSIEME A 
GLI ELABORATI DEL CONCORSO DI IDEE 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’espletamento delle procedure concorsuali del progetto “La sosteni- 
bilità in un click!” - 2019/2020. Partecipando al concorso, dichiaro di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy 
presente nel modulo di adesione ai sensi del D.lgs 196/2003, del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati – e il regolamento del concorso. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.lgs. 196/03, Codice in materia di protezione 
dei dati personali, si precisa che i dati raccolti da eduStart e da Toscana Energia, società promotrici titolari del tratta- 
mento, in sede di partecipazione all’iniziativa concorsuale, saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
predetto Codice. I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per consentire la partecipazione 
all’iniziativa stessa e per la comunicazione dei premi. Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati personali 
per questa finalità è obbligatorio ed in sua mancanza non sarà possibile partecipare al concorso di idee. I dati non 
potranno essere utilizzati per fini commerciali e non potranno essere assolutamente comunicati a soggetti terzi. Gli 
incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso creativo potranno venire a conoscenza dei 
dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità legate al concorso di idee. I Titolari del trattamento 
sono eduStart srl a socio unico, con sede in via Paola Falconieri 23 – 00152 Roma e Toscana Energia con sede in P.zza 
E. Mattei, 3 – 50127 Firenze (Fi). L’utente potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per far valere i suoi diritti così 
come previsti dall’articolo 7 del Codice. 

 

Data e Firma     
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