REGOLAMENTO CONTEST: 8° GIORNATA DELLA METEOROLOGIA 2019:
“IL CLIMA CAMBIA CAMBIAMO ANCHE NOI ”
1. Soggetto Promotore
LRC Servizi Srl powering Datameteo.com con sede in via Piave 4/c 12022 Busca e Ente di gestione Aree
Protette Alpi Marittime (d’ora in avanti abbreviato APAM) con sede in piazza Regina Elena, 30 12010
Valdieri, partner del progetto europeo Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero -CClimaTT,
di seguito definiti gli organizzatori:
promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda i territori del Parc

national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura –
Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e
del Barolo” (IT).
2. Destinatari
Il Contest è aperto a tutti gli iscritti alle scuole medie e superiori, della provincia di Cuneo, senza
distinzione di indirizzo, in modalità singola o di classe
Se il partecipante singolo è minorenne, sarà necessario indicare il nome di un genitore dello stesso.
L'iscrizione è completamente gratuita ed implica l’accettazione del presente Regolamento.
3. Modalità di partecipazione
Il Contest è gratuito e verterà sulla presentazione di un:




Testo (massimo una pagina, formato PDF ) Potranno essere allegate al massimo 2 immagini
Immagine/i (massimo 2, formati JPG, PNG, TIFF risoluzione 1024x768 peso non superiore a 5 MB)
Video (durata max 180 sec, formati AVI, MP4, risoluzione 1920x1080 o 1280x720, peso inferiore ad
1 GB)

che riguardi l’incidenza del cambiamento climatico nei territori alpini e collinari delle zone sopra elencate
L’obiettivo è quello di sensibilizzare chi abita in questi territori circa i cambiamenti climatici in atto ma
contemporaneamente raccogliere le testimonianze della popolazione su questo tema. E’ fondamentale
accrescere le conoscenze di tutti, in primis dei giovani, sugli impatti che il cambiamento del clima ha nei vari
settori (ambientale, economico, …), per creare nella popolazione una sensibilità che porti ad attivare
comportamenti virtuosi (nel campo dell’educazione, del turismo, dell’agricoltura..) sia a livello locale che
transfrontaliero.
Una apposita scheda progetto, scaricabile dal sito web, accompagnerà la consegna del progetto stesso e
dovrà essere compilata in ogni sua parte con la liberatoria all’ utilizzo esclusivo dei materiali prodotti per il
progetto CClimaTT.

4. Termini di consegna
Le iscrizioni dovranno avvenire entro le ore 23:00 del giorno 10 Febbraio 2019 compilando lo
specifico form di partecipazione sul sito www.giornatameteo.com indicando il link (Dropbox, WeTransfer,
Google Drive o altri servizi cloud) da dove scaricare il file zip contenente il testo, le immagini o il video , la
scheda di progetto e (solo per i partecipanti individuali minorenni) documenti di consenso per la
partecipazione e il trattamento dei dati da parte dei genitori o di coloro i quali esercitano la potestà parentale
in formato PDF.
Il link dev’essere valido, funzionante e accessibile per almeno 7 giorni lavorativi dalla data di iscrizione.

Ogni partecipante potrà partecipare iscrivendo un solo testo, immagine/i o video e si impegna a non
pubblicare lo stesso, sia direttamente che per interposta persona, prima della conclusione del Contest.

5.Criteri di valutazione
I contenuti ritenuti idonei saranno caricati in ordine di arrivo sulla pagina Facebook dell’evento e valutati da
una commissione composta dall’organizzazione (3 elementi che non percepiranno alcun compenso per la
prestazioni) in base a:
Aderenza tema, originalità, creatività, tecnica realizzativa e popolarità espressa dai social network in
termini di like e commenti espressi sulla pagina Facebook dell’evento .
La commissione, a suo insindacabile giudizio , tenuto conto di tutte le altre forme di valutazione, stabilirà i 2
vincitori finali.
L’eventuale esclusione dal Contest non comporterà alcun diritto, anche di natura risarcitoria,
facoltà o pretesa giuridicamente rilevante in favore dell'Autore escluso.
6.Omaggio del Contest
Il Contest mette a disposizione 2 omaggi donati da sponsor:
 1 Notebook di ultimissima generazione
 1 Stazione Meteorologica compatta NETATMO
da destinare ai 2 migliori progetti .
Gli omaggi saranno consegnati in occasione della 8° Giornata della Meteorologia e i 2 migliori progetti
saranno presentati al pubblico nella serata.
L'elenco dei partecipanti al Contest e i contenuti saranno pubblicati sul sito dell’evento e i migliori sul sito
www.climatt.eu
Ai premiati verrà riservato uno spazio ed una visibilità all’interno dei comunicati stampa inerenti il contest
secondo termini e modalità da determinarsi in via discrezionale dall’organizzatore.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente contest non è considerato "contest
a premi".
7. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai partecipanti al Contest, sia tramite il form di registrazione che attraverso i
contributi (Dati Personali, video e/o immagini), verranno utilizzati dagli organizzatori, Titolari del
trattamento, per consentire la partecipazione al Contest dei concorrenti e la corretta esecuzione
dello stesso.
Ogni concorrente, iscrivendosi al Contest, autorizza espressamente gli organizzatori al
trattamento, ivi inclusa la pubblicazione/divulgazione, anche tramite web e piattaforme social, dei
Dati Personali forniti in relazione alla sua parte partecipazione al Contest, per le finalità e con le
modalità indicate sopra indicate.
I Dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del
trattamento nonché da soggetti esterni che gestiscono per conto dello stesso servizi ed attività
connesse alla realizzazione della promozione, che sono a tal fine nominati Responsabili del
trattamento dei dati o Titolari del trattamento: l’elenco completo è disponibile su richiesta presso il
Titolare. I dati saranno trattati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento UE 2016 679 (GDPR), relativo alla protezione dei Dati Personali.
I Dati Personali saranno trattati e conservati dal Titolare per l’esecuzione delle indicate finalità,
dopodiché verranno conservati per 10 anni in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia,
per finalità di tipo amministrativo, per archivi storici del Titolare circa il materiale informativo e
divulgativo pubblicato e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e
precontenziosi.
In base al GDPR, ogni partecipante, in qualsiasi momento e gratuitamente, ha il diritto di
ottenere: la conferma dell'esistenza o meno dei Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati; la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei Dati
Personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento

con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento,
dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i Dati Personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza, così come di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima degli stessi.
Ogni partecipante ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per
esercitare i suddetti diritti, scriva al Titolare, all’indirizzo e-mail: info@giornatameteo.com
Il conferimento dei dati, nonché del consenso ai fini del trattamento, ivi incluse la loro pubblicazione
e/o la divulgazione, è interamente volontario; tuttavia, il mancato conferimento dei dati o di detto
consenso renderà impossibile la partecipazione al Contest.
Per la partecipazione e il trattamento dei dati di minorenni, verranno raccolti gli appositi consensi
dei genitori o di coloro i quali esercitano potestà parentale.
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.
8 Copyright
Con l'iscrizione al Contest ed al contestuale caricamento del video sulla pagina YouTube e sulla
pagina Facebook, accettando il regolamento, ogni partecipante dichiara altresì
sotto la propria responsabilità:
- di essere l’unico Autore dell'opera presentata al Contest,
- di essere titolare esclusivo dei relativi diritti d’Autore,
- che il contenuto dell’opera, incluse le immagini e la colonna sonora, non confligge né con diritti di
qualsivoglia terzo e/o con qualsivoglia obbligazione assunta dal Partecipante né con la normativa
applicabile, e che le eventuali persone ritratte ai sensi di quanto previsto dal GDPR hanno
prestato il loro consenso al trattamento dei Dati Personali, ivi inclusi quelli sensibili, per le finalità
connesse alla partecipazione del presente Contest e hanno concesso i diritti di
riproduzione, diffusione ed utilizzazione delle loro immagini all’Autore dell’opera e non
vantano alcun diritto di utilizzazione, anche economica, sulle stesse.
Ogni partecipante libera, garantisce e manleva gli organizzatori, nonché tutti coloro i quali, per
conto dello stesso, collaborano all’organizzazione ed allo svolgimento del Contest, da ogni
responsabilità civile e penale derivante dalla produzione e pubblicazione del video proposto,
rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da
terzi.
Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da un lato, l’esclusione dal Contest e, dall’altro, l’assunzione
di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del partecipante.
Ogni partecipante riconosce agli organizzatori il pieno diritto di procedere, a proprio insindacabile
giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni effetto di legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta
o pretesa correlata a detta esclusione.
Gli Autori dei video che intenderanno utilizzare contenuti musicali coperti da diritti d’Autore o
copyright dovranno verificare preliminarmente le limitazioni d'uso e la disponibilità a titolo gratuito
dei brani previste da YouTube, assumendosi qualsiasi tipo di responsabilità
I brani con limitazioni d'uso possono differenziarsi tra loro per aspetti legati alla riproduzione
(limitazioni per paese) e/o monetizzazione (possibile inserimento di banner pubblicitari).
In nessun caso potranno essere utilizzati brani con limitazioni di riproduzione per l’Italia.
9. Accettazione del regolamento
La partecipazione al Contest implica la piena accettazione delle condizioni di partecipazione
indicate nel regolamento stesso (trattamento dati e pubblicazione del materiale inviato sul sito web
e sulle piattaforme digitali). Ogni irregolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la
partecipazione e farà decadere l'Autore da ogni eventuale diritto al premio, salvo il risarcimento del
maggior danno causato.
Con la partecipazione al Contest, ogni Autore concede agli organizzatori la licenza di utilizzazione
dell’opera per tutte le attività istituzionali, comunicazionali e promozionali degli organizzatori e del
presente Contest senza limiti temporali.
Gli organizzatori si impegnano a contattare l’Autore al fine di ottenere ogni diritto di utilizzo dell’opera
che sia diverso da quelli sopra esposti.
I Dati Personali, i video partecipanti al Contest, eventuali film/video girati durante l'evento di
premiazione, nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere utilizzati dagli
organizzatori senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti.
L’Autore autorizza espressamente gli organizzatori, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i propri
Dati Personali ai sensi del GDPR, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone
suddette.

Gli organizzatori, quali promotori del Contest, si riservano di apportare modifiche al
presente Regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune a proprio
insindacabile giudizio, impegnandosi a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti ed agli
interessati attraverso il sito web www.giornatameteo.com
L'invio dell’opera iscritta al Contest equivale inoltre alla rinuncia, da parte dell'Autore, ad ogni
pretesa di carattere economico nei confronti degli organizzatori.
Ulteriori informazioni sul presente bando e regolamento potranno essere richieste all’indirizzo mail
info@giornatameteo.com
Busca 12/12/2018
Gli Organizzatori

