Iniziativa “CAPITAN GREEN”

Al Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Licata
Prof. Rosario Pitrolo
Prof.ssa Beatrice Lauretta
Prof.ssa Maria Grazia Cassì
Prof.ssa Deborah Consoli
Prof.ssa Ornella Campo
Prof.ssa Lucia Palummeri
E p.c Assessore all’Istruzione Giovanni Iacono
Assessore al Turismo e Spettacoli Francesco Barone
Dott. Claudio Conti Lega Ambiente
Ragusa
Art. 1 - COS’È “CAPITAN GREEN ”Il Bando è ideato e realizzato gratuitamente
dalla Società New Fdm Spa e dal Comune di Ragusa in collaborazione con
Legambiente Ragusa, nell’ambito delle iniziative avviate dalla New Fdm e si
propone di sollecitare l’attività creativa dei giovani studenti delle scuole della
città di Ragusa con la realizzazione di un disegno, con qualsiasi tecnica, su
fogli prestampati. L’obiettivo sostanzialmente è quello di stimolare nei
ragazzi, i processi creativi e l’interesse per l’arte oltre che al rispetto ed alla
tutela dell’ambiente attraverso una comunicazione integrata
Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE Sono ammessi al Bando “Capitan Green” con
partecipazione individuale e di gruppo, i bambini e i ragazzi appartenenti alla
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado della città di Ragusa.
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Art. 3 – APERTURA CONCORSO Il bando di concorso verrà presentato
ufficialmente giorno 20 Novembre presso il centro commerciale “Le
Masserie” alla presenza dei rappresentanti di Crai, del Comune di Ragusa e di
Legambiente Ragusa. In quella occasione sono invitate a partecipare due
classi per ogni istituto comprensivo e direzione scolastica. Nel corso della
cerimonia di inaugurazione verranno consegnati agli alunni partecipanti dei
gadget e ad ognuno di essi delle “bombe ecologiche di semi” con le quali
“bombardare” l’intera città di Ragusa e far nascere delle nuove piantine di
fiori.
Art. 3 - OPERE DA REALIZZARE La partecipazione al concorso prevede la
creazione di un’opera grafica, pittorica attraverso l’utilizzo della tecnica
preferita (disegno con pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, in bianco e nero,
collage, tecniche miste) sul supporto grafico prestampato sul foglio A3
avente per tema la tutela del verde ed il rispetto ambientale. L’autore è
chiamato ad immaginare una campagna di comunicazione che la società New
Fdm adotterà come spunto per la propria promozione pubblicitaria in città ed
avente per tema la sensibilizzazione ambientale. Il disegno deve contenere
inoltre uno slogan di impatto ed allo stesso tempo suscitare forti emozioni
per la propria originalità. Deve invitare chiaramente la cittadinanza ragusana al
rispetto del verde e dell’ambiente.
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ELABORATI. L’elaborato dovrà
contenere: nome e cognome dell’alunno, classe e scuola, il docente referente
o i genitori del singolo alunno partecipante al concorso. Il supporto per
l’elaborato grafico da realizzare sarà consegnato da New Fdm Spa a tutti gli
istituti comprensivi e direzioni scolastiche che ne faranno richiesta e dovrà
successivamente essere consegnato dagli autori dei disegni presso il
supermercato CRAI EXTRA all’interno del centro commerciale “Le masserie” a
Ragusa.
Art. 5 - TEMPI DEL CONCORSO Gli elaborati dovranno pervenire
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 24 gennaio presso il supermercato
CRAI EXTRA all’interno del centro commerciale “Le masserie” a Ragusa
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Art. 6 – GIURIA Gli elaborati saranno giudicati da una apposita commissione
dal 3 Febbraio 2020 al 17 Febbraio 2020. Le decisioni sono inappellabili. La
commissione è presieduta da un componente dell’ufficio Marketing di New
Fdm Crai e sarà composta da un delegato del Comune di Ragusa, da un
delegato di Legambiente, da un docente di materie artistiche e da un
autorevole rappresentante dell’arte in provincia di Ragusa.
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI
1. L’efficacia della comunicazione;
2. L’originalità del disegno.
A insindacabile giudizio della giuria, saranno messi in palio da New Fdm i
seguenti premi:
 Autore Disegno:
 I PREMIO: un computer portatile
 II PREMIO: un computer da tavolo
 III PREMIO: un tablet
 Per la classe di appartenenza del vincitore o per la scuola (a discrezione
del dirigente scolastico)
 I PREMIO: 500€
 III PREMIO: 300€
 III PREMIO: 200€
in buoni spendibili in materiale didattico o sportivo presso un
punto vendita che verrà successivamente indicato dalla direzione
di New Fdm.

Art . 8 – PREMIAZIONE E MOSTRA. La cerimonia di consegna dei premi (alunno
e classe), verrà effettuata presso il CRAI EXTRA del Centro Commerciale Le
Masserie in data ancora da definire. I tre disegni vincitori del concorso “Capitan
Green” verranno utilizzati contemporaneamente per la campagna di
sensibilizzazione ambientale che Crai in collaborazione col Comune di Ragusa
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effettuerà per un periodo di tempo da concordarsi. Gli elaborati vincenti
saranno pubblicati anche sul sito di Crai www.craigrupporadenza.it

Art. 9 - PUBBLICITA’ DEL BANDO Il bando di concorso è disponibile sul sito
www.craigrupporadenza.it

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI. È
obbligatorio, pena l’esclusione dal Bando, consegnare in allegato a ciascuna
opera la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI compilata e firmata dagli
stessi. La scheda è scaricabile al link http://www.craigrupporadenza.it/......
cui hanno accesso i docenti iscritti. In caso di lavori di gruppo è obbligatorio
allegare le schede di autorizzazione dei genitori di tutti i singoli autori.
Firmando la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE, i genitori dei minori accordano la
pubblicazione a titolo gratuito delle opere selezionate, nelle forme e nelle
quantità stabilite dagli organizzatori del Bando. Pur rimanendo i legittimi
proprietari dei relativi diritti, gli autori accettano infatti di non avere nulla a
pretendere a nessun titolo o ragione.

NORME FINALI. I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare le
disposizioni previste dal presente bando. Gli elaborati inviati entreranno a far
parte dell’archivio di New Fdm.
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La nostra Azienda pone particolare attenzione alla tutela della riservatezza
degli utenti, adottando ogni misura necessaria alla protezione dei loro dati
personali nel rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento U.E. 2016/679, di
seguito “GDPR”. La invitiamo quindi, quale utente dei nostri servizi (di seguito
denominato “interessato”), a leggere con attenzione le informazioni che potrà
trovare di seguito circa le modalità di gestione dei Suoi dati da parte nostra, in
occasione della partecipazione al concorso “Capitan Green”.
A. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la ditta New Fdm S.p.A., (di seguito denominata
“Titolare”), i cui dati sono riportati nella presente informativa.
Responsabile della protezione dei dati (RDP)
Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il
seguente indirizzo e-mail: privacy@fdmcedi.it
B. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di
conservazione

B1: Finalità: gestire la Sua richiesta di partecipazione al concorso,
comprensiva di tutti gli adempimenti amministrativi e organizzativi connessi
Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali
Tipologie di dati: personali: Cognome, nome, Istituto Scolastico e classe di
appartenenza
Tempi di conservazione: per tutta la durata del concorso

Il “dato personale” è: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (Art. 4, Comma 1 del GDPR);
Il Titolare conserva i Suoi dati personali in Italia.
I Suoi dati personali sono trattati in modo cartaceo / informatico, telematico
e sono protetti con adeguate misure di sicurezza tecnico / organizzative,
come previsto dal GDPR.
I Suoi dati personali NON saranno diffusi.
I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti esterni: Comune
di Ragusa
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Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono
necessari per le finalità indicate al punto B1, quindi il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso.

C. Diritti dell'interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti
di seguito indicati, se applicabili:
Diritto di accesso ai dati
personali
(art. 15 del GDPR)
Diritto di rettifica
(art. 16 del GDPR)
Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati
(art. 17 del GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18 del GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 del GDPR)

Diritto di opposizione al trattamento
(art. 21 del GDPR)

Per esercitare i diritti indicati può
indirizzare alla ns. azienda il “Modello di
esercizio di diritti in materia di
protezione
dei
dati
personali”
disponibile al box informazioni di tutti i
punti vendita Crai Gruppo Radenza in
Sicilia,
sul
sito
web
www.craigrupporadenza.it oppure sul
sito internet del Garante per la
protezione
dei
dati
personali
(www.garanteprivacy.it).
Nel caso in cui Lei ritenga che il
trattamento dei Suoi dati personali
effettuato da noi avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento U.E.
2016/679, è un Suo diritto proporre
reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, contattabile tramite il sito
internet www.garanteprivacy.it

Ragusa 22 Ottobre 2019

L’amministratore delegato
Danilo Radenza
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