
Concorso di idee " Crea il cappello della campagna di comunicazione locale 

“FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. METTITELO IN TESTA"

Bando di partecipazione

La SRR Palermo Area Metropolitana Scpa indice un Concorso di idee per la realizzazione di  4   copricapo con 
l’impiego di rifut provenient dalle delle 4 tpologie di rifut diferenziat (carta/cartone, vetro, plastca, metalli), al  
fne di essere indossat da testmonial  prescelt per realizzare i visual della campagna di comunicazione locale sul  
territorio di Palermo, Bando Anci-Conai. 

Il Progeto: “Fai la Raccolta Diffefeniataa Mfttflo ie tfsta!” è artcolato in una serie di atviti di informazione e 
comunicazione in ambito didatco e si prefgge i seguent obietvi:

-  sensibilizzare e invogliare gli  student e i  docent all’assunzione di  comportament rispetosi  verso il  proprio  
ambiente, atraverso un correto conferimento dei rifut, che passa atraverso la Raccolta Diferenziata;

- promuovere il riuso, anche creatvo, del rifuto;

- trasmetere la capaciti di riconoscere le varie tpologie di rifuto;

- generare la consapevolezza di limitare lo spreco unitamente alla capaciti di ben diferenziare sia a scuola che a  
casa , mediante abitudini e comportament quotdiani come valorizzazione /riutlizzo di materiali ed ogget e il  
correto conferimento degli imballaggi (sapfe faef);

- far vestre i ragazzi del ruolo di atori del cambiamento di prospetva rispeto ai temi ambientali, stmolando una  
riflessione sulla consapevolezza che proprio dai giovani possono partre modelli di comportamento appropriat nei  
confront del senso civico e dell’ambiente (sapfe fssfef)

Al progeto primo classifcato la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa atribuiri un premio di 1.000,00 Euro.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, che costtuisce parte integrante e 
sostanziale del presente bando.

REGOLAMENTO

1) FINALITÀ'

La  SRR  Palermo  Area  Metropolitana,  ritenendo  la  comunicazione  isttuzionale  una  leva  fondamentale  della  
semplifcazione e  dell'innovazione,  ispirandosi  ai  principi  di  trasparenza,  pubbliciti,  economiciti,  efcienza ed 
efcacia  dell'azione  amministratva,  promuove  un  concorso  di  idee  per  la  realizzazione  di  4  copricapo   con  
l’impiego di rifut provenient dalle 4 tpologie di rifut diferenziat (carta/cartone, vetro, plastca, metalli) per la  
campagna di comunicazione locale “Fai la Raccolta Diffefeniataa Mfttflo ie tfsta!”

L'iniziatva vuole coinvolgere anche i giovani in una esperienza in cui sia possibile tradurre in proget operatvi e  
realizzabili  le  conoscenze  teoriche  acquisite  all'Universiti  o  in  corsi  post-diploma,  in  cui  vengano  tratate  
tematche atnent la comunicazione, l'informazione, la pubbliciti, la grafca, il design e l'arte.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Possono partecipare al concorso gli student dell’Accademia delle Belle Art di Palermo.

La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.
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Qualora a partecipare sia un gruppo,  si deve obbligatoriamente individuare il "capogruppo" che sari considerato  
dalla SRR Palermo Area Metropolitana l'unico referente.

L'individuazione del "capogruppo" deve essere obbligatoriamente sotoscrita da tut i component.

Non possono partecipare al concorso i dipendent della SRR Palermo Area Metropolitana  nonché i membri della  
Commissione e i consulent.

3) CARATTERISTICHE DEL COPRICAPO

I copricapo devono  avere  le  carateristche  dell'originaliti  e  non  devono  essere  gii  utlizzat sul mercato.

I  copricapo  dovranno  essere  realizzat a  colori  con  l’impiego  di  rifut provenient dalle  4  tpologie  di  rifut  
diferenziat (carta/cartone, vetro, plastca, metalli).

Esso deve promuovere il riuso, anche creatvo, del rifuto e trasmetere la capaciti di riconoscere le varie tpologie 
di rifuto;

Il copricapo  selezionato potri essere utlizzato per tut gli strument di comunicazione e promozione della SRR 
Palermo Area Metropolitana.

4) ELABORATI RICHIESTI

I candidat dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguent elaborat:

• una breve relazione descritva dell'idea progetata che indichi la tecnica, le carateristche dei materiali e  
spieghi la logica e gli intent comunicatvi;

• n. 4 elaborat dei copricapo a colori;

• una presentazione su supporto magnetco (CD in formato jpeg).

5) SELEZIONE COPRICAPO

Le opere saranno esaminate da una Commissione giudicatrice formata da 1 soggeto indicato dal Consiglio di  
Amministrazione della SRR, 1 soggeto indicato dal Comune di Palermo, 1 soggeto indicato dalla RAP e 2 espert,  
con  riconosciuta  competenza  in materia, indicat dall’Accademia delle Belle Art di Palermo.

La Commissione, valuteri, entro il 17 marzo 2021, la qualiti degli elaborat anche ai fni della realizzabiliti ed  
efcacia della comunicazione dell'idea e il suo giudizio sari insindacabile.

La  Commissione  selezioneri  fno  ad  un  massimo  di  3  proposte,  che  verranno  presentate  pubblicamente  in 
occasione della premiazione dell'opera prescelta.

La Commissione si riserva, inoltre, la facolti di dichiarare senza esito il concorso nel caso che nessuna proposta sia  
ritenuta esauriente.

L’elaborato  selezionato  e  premiato  sari  di  proprieti  della  SRR  Palermo  Area  Metropolitana   e  potri  essere  
utlizzato a discrezione della SRR Palermo Area Metropolitana per le proprie atviti isttuzionali.

La  graduatoria  defnitva  dei  concorrent sari  resa  nota  sul  sito  della  SRR  area  metropolitana  Palermo  
www.srrpalermo.it e sul sito dell’Accademia delle Belle Art di Palermo entro 2 giorni lavoratvi dalla conclusione  
dei lavori della Commissione (19 marzo 2021)

6) MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  -  compilata  in  carta  semplice  e  frmata  dal  concorrente  -  dovri  contenere  le  
seguent informazioni e dichiarazioni:

a) cognome e nome, comune di residenza e relatvo indirizzo del concorrente o del capogruppo;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della citadinanza italiana o la citadinanza di altro stato dell'Unione Europea;
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d) la rinuncia a qualsiasi dirito o royalty sulla proposta di copricapo partecipante al presente concorso nel 
caso in cui risultasse vincitore;

e) l'accetazione di tute le norme del presente Concorso;

f) il consenso al tratamento dei dat personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016;

La domanda di partecipazione dovri essere posta entro una busta piccola chiusa, da inserire poi in una busta più  
grande, insieme agli elaborat di concorso non frmat e non contrassegnat in alcun modo, per l'invio o la consegna 
alla SRR Palermo Area Metropolitana.Sul plico deve essere indicata la dicitura "Concorso di idee - Crea il copricapo  
della SRR Palermo Area Metropolitana".

Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il  

timbro dell'ufcio postale accetante) entro e non oltre il  12 marzo 2021, pena l'esclusione dal concorso, al 

seguente indirizzo:

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA Scpa - Via Resutana, 360 - 90146 - PALERMO.

L'eventuale consegna a mano deve essere efetuata presso la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30.

Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.

7) PREMIAZIONE

Al primo classifcato la SRR Palermo Area Metropolitana atribuiri il premio di 1.000,00 euro.

L’idea premiata dovri essere realizzata dall’autore entro il 6 Aprile 2021 e sari utlizzato con dirito di esclusiva  
dalla SRR Palermo area Metropolitana per il tempo che riterri più opportuno senza che l'autore possa avanzare, in 
futuro alcun genere di pretesa.

Nessun  ulteriore  dirito  economico,  oltre  al  premio  di  cui  sopra,  sari  riconosciuto  agli  autori  del  copricapo 
premiato e per il suo utlizzo da parte della SRR Palermo Area Metropolitana.

Per gli altri elaborat selezionat, perché ritenut signifcatvi, il compenso avri esclusivamente caratere morale e  
consisteri nell'esposizione della loro proposta concorsuale durante la manifestazione pubblica di premiazione.

8) DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente bando sari pubblicato sul sito Internet della SRR Palermo Area Metropolitana ( www.srrpalermo.it ) e  
sul  sito  dell’Accademia  delle  Belle  Art di  Palermo;  eventuali  informazioni  potranno   essere  richieste  alla  Srr  
Palermo Area Metropolitana in orario d'ufcio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 allo 091.6116864 o a  
mezzo mail all’indirizzo info@srrpalermo.it.

L'esito del concorso  sari  pubblicizzato  atraverso  un  comunicato  stampa  e  sul  sito internet della Srr Palermo  
Area Metropolitana e sul sito dell’Accademia delle Belle Art di Palermo .

I  partecipant classifcat nei primi 3 post verranno informat per iscrito dell'esito del concorso ed i  nomi dei  
vincitori verranno pubblicat sui rispetvi sit.

La Srr Palermo Area Metropolitana non sari tenuto a rispondere della resttuzione delle proposte pervenute.

9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO

La partecipazione a questo concorso presuppone l'accetazione integrale di questo regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di dirito comune e le consuetudini riconosciute in 
materia.

Il Presidente 
          Dotta Natalf Tibiiolo
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Il/La ____________________________________ nato/a a ___________________il ______________, residente a 

______________________  (___),  Via________________________________,  n.  _____  domiciliato1 

a______________________ via___________________________ email____________________________________

tel.______________________________________ cell._____________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  Concorso  di  Idee  -  CREA  IL  COPRICAPO  DELLA  CAMPAGNA  DI  
COMUNICAZIONE  “FAI  LA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA.  METTITELO  IN  TESTA”  della  SRR  Palermo  Area 
Metropolitana.

A tal fne, ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni richiamate dall'alt. 76 dello  
stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di at falsi,

DICHIARA

• di chiamarsi (nome e cognome)

di essere nato a __________________ provincia (___) il _____________, di risiedere a __________________

• Qualora, risultasse vincitore, di impegnarsi a realizzare l’opera richiesta entro il 6 aprile 2021;

• Di essere iscrito al corso di I livello o II livello in __________ dell’Accademia di Belle Art di Palermo anno 
di corso___________ 

• Di non avere un rapporto di lavoro subordinato e contnuatvo o di consulenza con la Srr Palermo Area 
Metropolitana;

• Che il gruppo di lavoro è composto dai seguent sogget (indicare solo per i gruppi nome, cognome, luogo 
e data di nascita e professione dei component )

• Di autorizzare SRR Palermo Area Metropolitana utlizzare (integralmente ) il progeto presentato e l’opera 
ai fni del concorso;

• Di aver preso visione del Bando di Concorso e del relatvo regolamento e di accetarne tute le clausole;

• Di aver realizzato un progeto originale e inedito.

ALLEGATI:

Relazione illustratva progeto

Altri materiali indicat nella relazione illustratva (bozzet, cd ecc.) 

copia del documento di identti in corso di validiti

Informatva ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003. I dat fornit saranno utlizzat in modo pertnente e non eccedente  
rispeto alla fnaliti del presente concorso. Il nominatvo del vincitore verri reso pubblico nei modi più adeguat  
per garantre la trasparenza amministratva.
Palermo, ____________

                 Firma

______________________________________

1(compilare solo se diverso dalla residenza, in tal caso le comunicazioni verranno inviate presso il domicilio indicato)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sotoscrito:

Nome e Cognome: _______________________________________

Nato a: ________________________________

In data: _______________________________

Codice Fiscale: _________________________________________

Residentein Via: ________________________________________

Al civico: ________

Citi: _______________________________

Provincia: __________________

Numero di telefono: _________________________________

ACCONSENTE

ai  sensi  e per gli  efet degli  art. 13 e 23 del  D.  L.gs.  n.  196/2003 e del  Regolamento UE  
2016/679 (“GDPR”), con la sotoscrizione del presente modulo, al tratamento dei dat person-
ali secondo le modaliti e nei limit di cui all’informatva allegata.
Leto, confermato e sotoscrito

data

Firma
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INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL G.D.P.R. 2016/679

La SRR Palermo Area Metropolitana in qualità di Titolare del tratamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il tratamento dei dati personali che La riguardano. 

1 - Tratamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informatva è resa ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al  tratamento 
dat dfl coecoeso di idff.
Il tratamento è improntato al rispeto dei principi di corretezza, liceiti, pertnenza e trasparenza e tutelando la 
riservatezza e i dirit dell'interessato ai sensi di legge.

2 - Titolare del tratamento dei dati
Titolare del tratamento dei dat è la SRR Palermo Area Metropolitana rappresentata dal Presidente pro tempore,  
con sede in Palermo presso Via Resutana, 360, email: info@srrpalermo.it  pec: srrpalermo@legalmail.it al quale ci 
si potri rivolgere per esercitare i dirit degli interessat.
Il  Responsabile del tratamento è l’Ufcio comunicazione con recapito in Palermo, via Resutana, 360,  email:  
info@srrpalermo.it  pec: srrpalermo@legalmail.it

3 - Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dat  ha recapito e-mail info@srrpalermo.it e pec srrpalermo@legalmail.it 

4 - Fonte e Tipologie dei dati personali tratati
I dat personali sono stat fornit da Lei diretamente, o da persone da Lei incaricate.
I dat personali tratat appartengono alle seguent categorie:  
- dat  pfesoeali  idfetfcatvi qiali dat  aeageafci, iedieinni,  eimfei  di  tflffoeo,  qialifca peoffssioealf,  iedieinni  
f-mail,  iedieinni   EC, idfetfcatvo oelief, flfmfet dflla idfettà fsica, fcoeomica, ciltiealf o socialf, fcca;
- dat pfesoeali appaetfefet a paetcolaei catfgoeif chf eivflieo l’oeigief eannialf o fteica, lf opieioei politchf, lf  
coevienioei efligiosf o flosofchf, o l’appaetfefena siedacalf, dat gfeftci, dat biiomfteici ietfsi a idfetfcaef ie  
modo ieivoco iea pfesoea fsica, dat eflatvi alla salitf o alla vita sfssialf o all’oeifetamfeto sfssialf dflla pfe -
soea; 
- dat pfesoeali eflatvi a coedaeef pfeali f efat;
- altei dat ___________________________________________________________)

5 - Finalità del tratamento e base giuridica 
I dat personali fornit da Lei diretamente, o da persone da Lei incaricate, sono tratat unicamente per fnaliti  
stretamente connesse allo svolgimento delle funzioni  isttuzionali  della SRR Palermo Area Metropolitana,  nel  
perseguimento  delle  fnaliti  di  interesse  pubblico  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1,  letera  e)  del  Regolamento  UE  
679/2016 e dell’art. 2-ter del D.lgs 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 e dell’art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il ttolare del tratamento in-
tenda tratare ulteriormente i dat personali per una fnaliti diversa da quella per cui essi sono stat raccolt, prima  
di tale ulteriore tratamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa fnaliti e ogni ulteriore in-
formazione pertnente. 

6 - Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dat personali è facoltatvo. L'invio facoltatvo, esplicito e volontario di posta eletronica agli in -
dirizzi della SRR Palermo Area Metropolitana comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mitente, neces-
sario per rispondere alle richieste nonché degli eventuali altri dat personali inserit nella missiva. In caso di comu -
nicazioni telefoniche, l’informatva sari resa in forma verbale. 
____________________________________________________________________________________________________________________________

Sociftà Rfgolamfetanioef dfl sfevinio di gfstoef Rifit “ alfemo Aefa Mfteopolitaea” Sacapaaa
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministratva: Palermo – Via Resutana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841
Sito: wwwaseepalfemoait – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: seepalfemo@lfgalmailait

mailto:srrpalermo@legalmail.it
mailto:info@srrpalermo.it
mailto:srrpalermo@legalmail.it
mailto:srrpalermo@legalmail.it


7

7 - Modalità di tratamento
I dat vengono tratat in relazione alla fnaliti descrita  e con logiche ad essa correlate, sia in forma cartacea che  
con strument digitali  e telematci,  nel rispeto dei principi fssat all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in  
maniera da garantre un’adeguata sicurezza, compresa la protezione contro tratament non autorizzat o illecit,  
mediante misure tecniche e organizzatve adeguate.
Sulla base dei dat oggeto della presente informatva, l’Amministrazione non assumeri alcuna decisione mediante 
elaborazione completamente automatzzata, né verri efetuata alcuna proflazione automatzzata.

8 - Destinatari del tratamento 
I dat potranno essere tratat per le fnaliti di cui alla presente informatva dai sogget di cui al punto 2 e dalle  
persone da loro autorizzate al tratamento.
I dat potranno essere oggeto di comunicazione nei casi e con le modaliti previste dalla legge.

9 - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Il  presente tratamento non comporta  trasferimento di  dat personali  verso paesi  terzi  o organizzazioni  inter -
nazionali 

10 - Periodo di conservazione dei dati personali
Al fne di garantre un tratamento correto e trasparente i dat sono conservat per un periodo di tempo non supe -
riore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stat raccolt o successivamente tratat conformemente a  
quanto previsto dagli obblighi di legge, presso la sede dei sogget di cui al punto 2.

11 - Dirit degli interessati
L’utente può esercitare i propri dirit di cui agli art. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui dat personali  
che lo riguardano ed in partcolare il dirito di accesso, di retfca,  di cancellazione e di portabiliti dei dat person -
ali, il dirito di richiedere la limitazione e di opporsi al tratamento e il dirito di otenere conferma o meno sull’es -
istenza di un tratamento, inviando una comunicazione al Titolare del tratamento presso uno dei recapit indicat  
al punto 2. 

12 - Dirito di reclamo 
Gli interessat nel caso in cui ritengano che il tratamento dei dat personali a loro riferit sia compiuto in violazione  
di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il dirito di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Re-
golamento UE 679/2016. 
L’interessato, tutavia, potri in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autoriti Garante della protezione dei dat  
personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.

13 - Processo decisionale automatizzato 
I dat da Lei fornit non saranno sotopost a processi decisionali automatzzat. 

Il Titolare del trataaeeto:  SRR PALERMO AREA METROPOLITANA rappreseetata dal Presideete pro teapore  
Dot. Natale Tubiolo 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sociftà Rfgolamfetanioef dfl sfevinio di gfstoef Rifit “ alfemo Aefa Mfteopolitaea” Sacapaaa
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministratva: Palermo – Via Resutana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841
Sito: wwwaseepalfemoait – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: seepalfemo@lfgalmailait


