Diocesi di Acerra
Bando del concorso:
PROGETTA IL LOGO DELLA PASTORALE GIOVANILE
DELLA DIOCESI DI ACERRA
1. Soggetto banditore e finalità del concorso
La Diocesi di ACERRA bandisce il concorso “PROGETTA IL LOGO DELLA PASTORALE
GIOVANILE DELLA DIOCESI DI ACERRA”.
Il bando è pubblicato a partire dal 7 settembre 2018 e sarà lanciato attraverso i canali
d’informazione online.
2. Commissione valutativa:
Dal 1 al 20 ottobre 2018 sarà possibile votare i progetti per una prima selezione
“popolare“, che si esprimerà con «likes» postati sulla pagina facebook dedicata.
Successivamente i 5 progetti più votati saranno selezionati e valutati dal direttore della
Pastorale giovanile della diocesi di Acerra, don Stefano Maisto e da una commissione
valutativa. L’equipe di PG diocesana, qualora lo ritenga opportuno, può recuperare uno
dei progetti esclusi.
Le decisioni saranno inoppugnabili ed insindacabili in qualsiasi sede.
3. Requisiti di ammissione
Possono partecipare tutti i giovani residenti nella Diocesi di Acerra o che frequentano
scuole, associazioni e centri presenti sul territorio diocesano.
Tra tutti i candidati che aderiranno al bando sarà selezionato un vincitore.
I criteri fondamentali della selezione fanno riferimento ad un logo facile da memorizzare,
alla versatilità d’uso in più contesti e all’eleganza della grafica.
È richiesta la realizzazione in formato digitale, originale ed autentico, che includa il titolo
«Pastorale giovanile», il sottotitolo «Diocesi di Acerra».
Il logo dovrà ispirarsi a queste parole chiave: giovani, chiesa e fede.
Il logotipo potrà:
•essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa;
•essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media;
•non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale;
•non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione.
4. Domanda, termini, modalità di partecipazione:
La partecipazione al concorso è gratuita e si perfeziona con l’iscrizione (si veda modulo
d’iscrizione allegato al bando), che comporta l’integrale accettazione del presente
regolamento.
La documentazione d’iscrizione richiede la comunicazione di:
 Dati personali identificativi del partecipante con copia del documento d’identità;
 un’indicazione della fonte tramite la quale il partecipante è entrato a conoscenza
dell’esistenza del concorso.
 L’accettazione di condizioni particolari quali: la normativa sulla privacy (D.lgs.
196/2003) e il regolamento del presente bando in tutte le sue parti.
 Breve descrizione del significato dell’idea progettuale e della tecnica esecutiva, che
spieghi inoltre la logica e gli intenti comunicativi (2000 battute massimo).

 Ai fini dell’iscrizione la documentazione deve essere inviata dal 7 settembre 2018 al
30 settembre 2018, a pena d’inammissibilità, via:
o -e-mail: ced@diocesiacerra.it;
o a mano : ufficio CED, presso la Curia Vescovile, piazza Duomo 6, Acerra
(NA) dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato. In questo caso si dovrà
accludere un cd-rom/pen drive contente il logo in formato digitale.
 Si raccomanda che il plico sia opportunamente sigillato.

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolte,
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo ced@diocesiacerra.it.
5. Selezione dei lavori, individuazione del vincitore, premi
Al termine dei lavori di valutazione, il direttore della Pastorale Giovanile di Acerra,
individuerà il progetto vincitore entro e non oltre il 30 ottobre 2018.
Il direttore comunicherà l’esito al soggetto vincitore del concorso il 31 ottobre 2018,
durante la serata di Holyween e lo pubblicherà sul sito www.diocesiacerra.it.
Il premio per il vincitore consiste in una carta prepagata del valore di € 150,00.
6. Motivi di esclusione
Sono motivo di esclusione alla partecipazione al concorso:
-Recapito della documentazione oltre le ore23.59 del giorno 30 settembre 2018;
-Mancato rispetto delle norme riguardanti il presente regolamento;
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, e i
documenti che sono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento
del concorso
8. Accettazione e consenso:
Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, il partecipante:
-dichiara di accettare integralmente il Regolamento del concorso “PROGETTA IL LOGO
DELLA PASTORALE GIOVANILE DELLA DIOCESI DI ACERRA”.
-dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale inviato;
-dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione;
-dichiara di accettare tutte le decisioni del direttore della Pastorale Giovanile della diocesi
di Acerra, riconoscendo che le stesse sono inoppugnabili in qualsiasi sede;
-autorizza la diocesi di Acerra a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto che
la stessa non sarà restituita;
-autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto
precisato nel presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n.
196.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 1. I dati da Lei forniti verranno
utilizzati allo scopo e per il fine di iscrizione al Concorso. 2. I dati verranno trattati

digitalmente su PC dell’Ufficio CED. 3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto 4 sono obbligatori per l’iscrizione al Concorso. 4. I dati forniti non saranno soggetti
a comunicazione né a diffusione. 5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il dott.
Gaetano Crispo, responsabile del Servizio Informatico della Diocesi di Acerra. 6. In ogni
momento si 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 Diocesi di Acerra – Servizio Informatico, Piazza Duomo 6 – 80011
Acerra (NA) o all’indirizzo mail ced@diocesiacerra.it

