Bando di concorso Grafico
“Aspettando Gocce di Musica 9.0”
Sei un grafico amatoriale e non?
Abiti nel circondario imolese?
Vorresti vedere un tuo lavoro affisso per tutta la città?!?

Abbiamo quello che fa per te!
Partecipa al concorso “Aspettando Gocce di Musica 9.0”!
Realizza un prototipo di Manifesto/Locandina/Volantino per promuovere uno degli eventi
musicali tra i più affermati del territorio imolese “Gocce di Musica per la Solidarietà”. È un
concorso musicale indetto dall’Avis Comunale Imola in collaborazione con il settimanale
Sabato Sera.
Quest’anno giunto alla sua quattordicesima edizione, il concorso è riservato a coloro che
abitano nel Circondario Imolese oppure a Ozzano Emilia.

In palio per te:
• Il frutto del tuo lavoro e della tua creatività con la tua firma promosso con affissioni e
distribuzione in tutta la città e sui principali canali web dell’Avis Comunale Imola e del
Sabato Sera;
• Un buono acquisto del valore di 200 € spendibile presso il centro MEDIA WORLD di
Imola.

Caratteristiche tecniche degli elaborati richiesti
Il concorso prevede la realizzazione di un visual grafico con le seguenti caratteristiche:
• Il tema dell’elaborato dev’essere legato alla Musica e alla Solidarietà, alle numerose
vie in cui questi due concetti si possono tra loro connettere.
• Le immagini realizzate devono essere di proprietà intellettuale del partecipante o
realizzate ad hoc.
• Il progetto dev’essere riproducibile nei formati standard (70x100, 50x70, A3, A4, A5).
• Le immagini devono essere in quadricromia a 300 dpi (CMYK) e non in RGB.
• Durante la realizzazione bisogna considerare:
1. Un ingombro necessario per lo spazio dei loghi (20% dello spazio grafico)
2. Lo spazio per l’inserimento delle 4 date e relative locations del concorso musicale,
sull’immagine stessa o magari inserendole concettualmente nell’opera realizzata.
3. Il logo della manifestazione scaricabile presso:
https://www.dropbox.com/s/ubjg4hj8lna0xgj/Logo%20Gocce%20di%20Musica1.jpg
“Il presente logo è utilizzabile solo ai fini pubblicitari del concorso Aspettando
Gocce di Musica 9.0”
• Il progetto deve essere realizzato con un software a scelta dal candidato ma dev’essere
consegnato in formato pdf.
• È escluso dalla partecipazione il vincitore della precedente edizione.
• In aggiunta è permesso firmare il proprio lavoro e realizzare uno
slogan/headline/pay-off di propria invenzione.
Data Scadenza Bando: il modulo d’iscrizione e l’informativa per il trattamento dei dati
personali, nelle pagine seguenti, vanno consegnate o recapitate via fax o con posta ordinaria
presso la sede Avis Comunale Imola P.le Giovanni dalle Bande Nere 11 (Fax 0542-24992).
I lavori realizzati, una volta terminati, con i dati identificativi dell’autore (nome, cognome,
data di nascita e recapito telefonico) sono da consegnarsi via email all’indirizzo:
giovani.imola@avis.it entro e non oltre il 20 giugno 2022.
La Giuria esaminatrice che valuterà le opere e decreterà il vincitore del concorso sarà
composta da un rappresentante dell’Avis Comunale di Imola, uno del settimanale imolese
Sabato Sera e uno di un’azienda di Grafica imolese.

MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO GRAFICO

PARTECIPANTE
Cognome
Nome:

.…………………………………………………...……………………………………………………………

Luogo e data .………………………………………………………………………………………………………………..
di nascita:
Luogo
di .………………………………………………………………………………………………………………..
residenza:
Telefono:

…………………………………….……… Cellulare:

…………………………………………………

E-mail:

.………………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento del Concorso Grafico “Aspettando
Gocce di Musica 9.0”. Il/La sottoscritto/a autorizza Avis Comunale Imola alla pubblicazione delle loro opere
che verranno utilizzate per pubblicizzare l’evento e solleva Avis Comunale Imola dalla responsabilità nei
confronti di qualunque terzo per la pubblicazione dei lavori stessi.

Data: ……

Firma del Richiedente: ……………………………………………………

ATTENZIONE
Qualora il partecipante indicato in questa scheda sia minorenne, il modulo di iscrizione e questa
scheda vanno firmati da uno dei genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
- Avis Comunale Imola Odv – Associazione Volontari Italiani Sangue –
P.le Giovanni Dalle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Avis Comunale Imola.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Avis Comunale di Imola nella persona del Presidente e legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Giuseppe Licandro, i cui estremi e riferimenti sono disponibili presso la sede di Avis
Comunale di Imola, e i cui compiti sono riportati nell’ art. 39 del Reg 2016/679 UE.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, con le seguenti finalità:
organizzazione gite;
organizzazione eventi culturali;
partecipazione concorsi per borse di studio organizzati da Avis Comunale Imola;
organizzazione manifestazioni sportive;
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Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del Reg. UE 2016/
679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 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 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 Avis Comunale Imola, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
imola.comunale@avis.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data, _____________________________

Firma _______________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

