IL REGOLAMENTO
Art.1
Finalità
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con capofila Avis Regionale Veneto, si è costituita
il 3 maggio 2019 per realizzare il progetto B.E.S.T. Choice: Benessere, Educazione e Salute
nel territorio, con l’obiettivo di formare e informare i giovani sugli stili di vita più corretti,
coinvolgendoli e rendendoli partecipi, in prima persona, dell’ideazione di progetti riguardanti
problematiche ritenute maggiormente a rischio.
A questo proposito è stato sviluppato il contest Tieni d’occhio il tuo futuro che coinvolge gli
studenti delle classi seconde e terze di alcune scuole secondarie di secondo grado.
Il concorso premia l’attività di quelle scuole in grado di presentare un’idea progettuale che
rappresenta un momento di rilevanza informativa, attraverso la quale far emergere la propria
visione degli stili di vita.
Art.2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde e terze delle scuole
italiane secondarie di secondo grado selezionate dal progetto.
Art.3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Gli studenti sono invitati a elaborare un’idea progettuale o una campagna di sensibilizzazione
su temi quali: abuso di alcol, consumo di tabacco, consumo di sostanze stupefacenti,
comportamenti sessuali a rischio, disinformazione (fake news), bullismo e cyberbullismo,
scorretta alimentazione, sedentarietà, per promuovere uno stile di vita sano, incentivare
attività di volontariato e disincentivare la scelta di comportamenti rischiosi per la salute.
L’elaborato può essere realizzato con una forma espressiva a scelta tra queste tre categorie:
• 1. Testo scritto (narrativa, poesia, teatro di prosa, saggio giornalistico, etc.): ogni
elaborato deve avere una lunghezza massima di 5 cartelle. Per cartella si intende un
foglio A4 con 30 righe di testo, per un totale di circa 2.000 battute (spazi inclusi),
esclusa eventuale copertina. L’elaborato può essere corredato da un numero massimo
di 3 immagini (fotografie, grafici, disegni). Il formato richiesto è PDF. Per lavori
sviluppati come presentazione, il peso non dovrà superare 15 MB e la lunghezza non
dovrà superare le 20 slides. In questo caso non devono essere presenti animazioni (gif,
musica, registrazioni vocali) e il formato richiesto è PPT, KeyNote, PDF.
• 2. Audio/Video (composizione musicale, podcast, video-reportage, video-intervista,
explainer video, spot audio, cortometraggio, etc.): La durata dell’elaborato non deve
superare i 10 minuti, il peso non deve essere superiore a 100 MB e il formato deve
essere max 1920×1080 min 1280×720, MP4 H264 o MOV H264.
• 3. Arti figurative (illustrazione, foto, fumetto, pittura, scultura, slogan&visual,
modellazione 3D, etc.): l’elaborato deve essere accompagnato da un testo che illustri il
concept comunicativo del messaggio che si vuole veicolare. Il testo non deve essere
superiore a 1 cartella (foglio A4 con 30 righe di testo, per un totale di circa 2.000
battute, spazi inclusi). Il peso non deve essere superiore a 100 MB e il formato
richiesto è PDF, JPG, 3DS,OBJ.
Ogni gruppo di lavoro può inviare una sola idea progettuale, pena l’esclusione dal concorso.

L’elaborato dovrà essere inviato insieme alla scheda descrittiva (Allegato B) compilata in ogni
sua parte e alle schede di tutti gli studenti e studentesse partecipanti.
Art.4
Modalità di partecipazione
Gli elaborati realizzati devono essere inviati, entro e non oltre il 30 giugno 2020, all’indirizzo
email contest@best-choice.it o in busta chiusa/pacco postale all’indirizzo: Via dell’Ospedale
1/E 31100 Treviso TV.
Se inviati tramite email, nell’oggetto dell’email va inserito: Contest BEST Choice: Benessere,
Educazione, Salute e Territorio – Denominazione dell’istituto partecipante.
Se inviati in busta chiusa/pacco postale, nell’esterno della busta va inserito, oltre alle proprie
generalità, anche il testo: Partecipazione al contest promosso dall’ATS per la realizzazione del
progetto BEST Choice.
Gli elaborati devono essere inviati insieme alla scheda di partecipazione (Allegato A) e alla
scheda descrittiva dell’opera (Allegato B), compilate in ogni loro parte.
Per i minorenni è necessario il consenso firmato dei genitori. Nel rispetto della legge 675/96
si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e
conservati in conformità alle previsioni di legge.
Art.5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dai partner dell’ATS e ne verrà data
comunicazione sul sito del progetto (www.best-choice.it).
Sarà composta da persone di comprovata esperienza nei settori della comunicazione, della
letteratura, delle produzioni audio/video, arti figurative.
Art.6
Criteri di valutazione
La valutazione delle idee progettuali è affidata alla commissione di cui al precedente articolo 5
e a una giuria popolare.
La commissione esaminatrice assegnerà a tutti gli elaborati pervenuti dei punteggi, nel limite
massimo di 100 punti; i punti saranno assegnati sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:
• Pertinenza – max 10
• Creatività e originalità – max 15
• Ripetibilità e fruibilità – max 10
• Complessità tecnica e produttiva – max 20
• Innovazione – max 15
• Raccordo con il territorio – max 10
• Valore educativo – max 20
La giuria popolare formulerà il proprio giudizio votando on line collegandosi al sito del
progetto (www.best-choice.it).
I voti attribuiti dalla giuria popolare a ciascun elaborato andranno a completare quelli
assegnati dalla commissione esaminatrice rispettando il tetto massimo dei 100 punti per
ciascun elaborato.
La graduatoria finale sarà formata dalla sommatoria dei voti della commissione esaminatrice
e della giuria popolare così come determinati ai punti precedenti.

Art 7.
Diritti di autore e proprietà degli elaborati
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale dell’autore, l’utilizzo esclusivo degli elaborati
vincenti è riservato all’ATS e a tutti i partner aderenti anche dopo la scadenza del progetto che
potranno usarli, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore/gli autori, per attività di
informazione e di comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni,
mostre ed esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media e utilizzo per campagne
promozionali e pubblicitarie nell’ambito delle attività istituzionali dei partner.
I concorrenti sollevano i promotori da ogni responsabilità nei confronti dei terzi, in merito
alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in
relazione all’elaborato/idea progettuale.
I promotori non saranno tenuti responsabili di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.
Tutti i lavori inviati non saranno restituiti ai partecipanti che, accettando l’adesione al
concorso, riconoscono all’ATS avente come capofila Avis Regionale Veneto e a tutte le singole
associazioni che l’hanno costituita il totale diritto alla pubblicazione e all’uso dei propri
elaborati, senza poter rivalere per questo alcun diritto economico.
Art.8
I premi
Il primo premio nazionale consiste nella realizzazione di una campagna di comunicazione
con diffusione a livello nazionale dell’idea progettuale risultante vincitrice.
Alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al primo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un buono di euro 1.000,00
spendibile in:
– Materiale elettronico (es: macchina fotografica, pc, videocamera, etc.)
– Libreria (per libri biblioteca scolastica)
– Fornitura di materiali/attrezzature per la palestra
Ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al primo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto in libreria o
al cinema pari a euro 25,00 cadauno.
Il secondo premio nazionale consiste nell’assegnazione di un premio alla scuola e al gruppo
di ragazzi che ha partecipato. In particolare:
a) alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al secondo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un buono di euro 800,00
spendibile in:
– Materiale elettronico (es: macchina fotografica, pc, videocamera, etc.),
– Libreria (per libri biblioteca scolastica),
– Fornitura di materiali/attrezzature per la palestra;
b) ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al secondo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto in libreria o
al cinema pari a euro 20,00 cadauno.
Il terzo premio nazionale consiste nell’assegnazione di un premio alla scuola e al gruppo di
ragazzi che ha partecipato. In particolare:
a) alla scuola di appartenenza del gruppo di studenti che si sarà classificato al terzo posto a
livello nazionale verrà assegnato un premio consistente in un buono di euro 500,00

spendibile in:
– Materiale elettronico (es: macchina fotografica, pc, videocamera, etc.),
– Libreria (per libri biblioteca scolastica),
– Fornitura di materiali/attrezzature per la palestra;
b) ai ragazzi del gruppo di studenti che si sarà classificato al secondo posto a livello nazionale
verrà assegnato un premio individuale consistente in una tessera per un acquisto in libreria o
al cinema pari a euro 20,00 cadauno.
Per ogni regione partecipante risulterà comunque un vincitore.
Al gruppo di studenti che, tra gli istituti della propria regione, si troverà collocato nella prima
posizione utile all’interno della graduatoria nazionale, verrà assegnato un premio in denaro
spendibile per un momento di condivisione collettiva.
Art 9.
Disposizioni finali
La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679 e contestuale dichiarazione di consenso
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN ESECUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679 (GDPR), Le diamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati
personali all’interno del progetto B.E.S.T. choice.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno trattati in regime di contitolarità dai componenti
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita per la realizzazione del progetto
B.E.S.T. Choice, così individuati : AVIS Regionale Veneto, AVIS Nazionale, AVIS Regionale
Abruzzo, AVIS Regionale Marche, AVIS Regionale Piemonte, AVIS Regionale Liguria, AVIS Del
Trentino, AVIS Regionale Friuli Venezia Giulia, AVIS Regionale Basilicata, AVIS Regionale
Umbria, AVIS Regionale Sicilia, AVIS Reginale Valle D’aosta, AVIS Regionale Toscana, AIDO
Regionale Friuli Venezia Giulia, AIDO Regionale Veneto, AIDO Regionale Piemonte, ADMO
Regionale Liguria, Medici Per La Pace.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà utilizzare i seguenti dati di contatto :
DPO ”(Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati)
Studio Legale Albertini e Associati, con sede a Venezia – Mestre (30174), Via Torino 180/A
Dati di contatto : Tel. 0415028175; Email: dpo@albertiniessociati.it
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali che verranno acquisiti sono indicati nella presente informativa e saranno
trattati esclusivamente per la corretta ed esaustiva esplicazione ed attuazione del progetto
B.E.S.T. choice “Benessere, educazione e salute nel Territorio”, in ogni suo aspetto comunque
connesso.
3. Base Giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento viene compiuto sulla base e nei limiti del Suo consenso espresso scritto,
acquisito mediante sottoscrizione della presente informativa.
4. Tipologia dei dati trattati
Saranno trattati i dati anagrafici e di contatto dei soggetti che opereranno sul progetto,
esemplificativamente volontari e professionisti che operano sul progetto, Dirigenti scolastici,
insegnanti di riferimento, studenti e genitori, oltre alle immagini riprese durante lo
svolgimento delle attività di progetto.
Non verranno trattati dati particolari.

5. Modalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati trattati
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone
autorizzate dall’ATS e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire
la sicurezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti facenti parte dell’ATS, legati tra loro da un
accordo di contitolarità, ed agli altri soggetti terzi incaricati delle attività previste all’interno
del progetto B.E.S.T. choice quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento del servizio e solo per l’effettuazione delle attività commissionate, previo accordo
che vincoli i soggetti terzi al rispetto dei diritti dell’interessato. Ove necessario o opportuno, i
soggetti esterni all’ATS cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’ATS saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Le modalità di trattamento dei dati prevedono sia l’uso di supporti informatici sia l’utilizzo di
registri ed archivi di documenti cartacei.
Tutti gli strumenti informatici e di telecomunicazione sono dotati di idonei mezzi di
protezione dei dati personali degli interessati, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa, dalla prassi e dall’odierno stato dell’arte. Allo stesso modo è assicurata idonea
protezione, attraverso le più opportune procedure, a tutti i dati trattati e conservati su
documenti cartacei.
6. Diritti dell’interessato.
A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla
cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e
21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento
richiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della richiesta) oltre al diritto alla
portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento, all’indirizzo
indicato al punto 1.
La revoca del consenso renderà impossibile la partecipazione alle successive attività del
progetto.
L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, https://www.garanteprivacy.it/.
Con la dichiarazione di consenso sottoscritta alla fine della presente informativa Lei autorizza
i soggetti facenti parte dell’ATS, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore, ad effettuare, durante le attività realizzate
all’interno del progetto, foto e registrazioni audio e/o video che La ritraggono, cedendo agli
stessi tutti i diritti sulla relativa immagine a titolo gratuito.
Con il Suo consenso Lei autorizza i soggetti facenti parte dell’ATS a pubblicare in forma
anonima i video, le immagini e gli elaborati realizzati nel corso delle attività organizzate
all’interno del progetto sul sito www.best-choice.it e sui canali social dei partner dell’ATS
(You Tube, Facebook, Instagram); ad utilizzare gli stessi in convegni, presentazioni, incontri
informali interni o pubblici; utilizzare gli stessi in altri contesti, sempre a fini non commerciali
e finalizzati alla promozione di stili di vita sani. Le foto e i video potranno essere utilizzati in
qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche in abbinamento con immagini di altri
partecipanti alle iniziative.
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita
anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine del
partecipante su stampa, affissioni, Internet, Intranet, supporto magnetico o altri mezzi
conosciuti o che saranno successivamente conosciuti.

7. Conservazione dei dati raccolti
I dati raccolti e trattati in ossequio a quanto previsto nella precedente verranno conservati
per il periodo necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, fatti salvi gli obblighi
legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela dell’Associazione.
8. Consenso
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, relativa al trattamento dei propri
dati personali ed all’utilizzo della propria immagine nelle forme sopra descritte, nell’ambito
del progetto B.E.S.T. choice “Benessere, educazione e salute nel Territorio”
□ Presta il consenso □ Nega il consenso

SCHEDA DI ADESIONE (Allegato A)
(Per agevolare il lavoro di segreteria vi preghiamo di scrivere in stampatello)

Studente/Studentessa:
Nato/a a______________________________ Il_______________
Residente a____________________________________________
Classe e sezione:______________
Tel./Cell_____________________
e-mail ______________________

Compilare i campi sottostanti se lo studente/studentessa è minorenne
Nome e Cognome del genitore _____________________________

Firma del genitore ______________________________________

Scuola:__________________
Via _______________________________________________
CAP_______________ Città_________________________________ PR (___)
Regione____________________
Tel._______________________
e-mail scuola_______________________________________________
Responsabile progetto e/o Insegnante di riferimento:_______________________
Tel./Cell______________________________ e-mail ______________________

N.B. COPIA DELLA PRESENTE SCHEDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALL’OPERA DA
INVIARE INSIEME ALLA SCHEDA DESCRITTIVA DELL’OPERA.
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in
vigore (196/03) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali
dati potranno essere cancellati o rettificati.
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’OPERA (Allegato B)

(Per agevolare il lavoro di segreteria vi preghiamo di scrivere in stampatello)

Studente/Studentessa:________________________
Nato/a a______________________________ Il_______________
Residente a ____________________________________________
Cellulare/Tel. ________________ e-mail: ____________________
Scuola: _________________________________
Classe e sezione: _________________________

Descrizione dell’opera e delle tecniche utilizzate:

Descrizione del messaggio che si intende comunicare attraverso l’opera:
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