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PREMESSA
Andando in giro per le nostre città la cosa che maggiormente colpisce è, molto spesso, lo stato di
degrado degli spazi, dei luoghi e dei mezzi pubblici dovuto non tanto alla vetustà quanto ad azioni
ed atti di maltrattamento e/o vandalismo. Il patrimonio dello Stato italiano, delle sue Amministrazioni,
dei suoi Enti e delle sue Società è di proprietà dei cittadini italiani, ma, nella convinzione di tanti, non
è di nessuno e, pertanto, non viene rispettato.
La cronaca, purtroppo, ci porta ad essere ormai assuefatti alla routine del vandalismo e della
violenza contro cui è necessario generare una nuova cultura del rispetto, della sicurezza, della
legalità, del senso civico, di una politica di tutti e per tutti. I mezzi di trasporto, le stazioni, le
autostazioni sono un bene comune e ciascuno di noi, quotidianamente può e deve riconoscerne il
valore, deve rispettare ogni persona che ogni giorno vi lavora e ogni bene strumentale, tutti tasselli
fondamentali e utili ad offrire un servizio pubblico di qualità in termini di efficienza e di sicurezza per
la collettività.
Biglietti non pagati, liti con i controllori, aggressioni agli autisti, passeggeri impauriti, pensiline
distrutte, autobus, metro e treni devastati, incuria, maleducazione, violenze d’ogni genere, sono solo
alcune delle criticità che la FIT-CISL da tempo denuncia a gran voce e che vuole contribuire a
prevenire, promuovendo un cambiamento culturale, che non può non partire dalle giovani
generazioni.
Per quanto attiene ai trasporti pubblici, la maggior parte dei cittadini attribuisce lo stato di degrado
in cui versano i mezzi pubblici alle aziende che gestiscono i servizi e alla politica: troppo comodo!
Tutti gli spazi, i beni e i mezzi pubblici sono patrimonio di tutti e per questo vanno utilizzati da ciascun
cittadino con la medesima cura e attenzione con cui si utilizzano i beni personali.
Rispettare la “cosa pubblica” consente alla comunità di crescere in quanto le risorse pubbliche,
invece di essere spese per ripristinare periodicamente ciò che viene danneggiato o vandalizzato,
potrebbero essere destinate a altri usi, come ad esempio alla salute, all’istruzione o ai trasporti
stessi.
Se fossi (lo) STATO io, per primo, ogni giorno cosa farei per preservare da atti vandalici il
mezzo di trasporto che mi conduce a scuola?
E se fossimo STATO noi, tutti quanti noi, cosa faremmo per tutelare, come è giusto che sia,
la cosa pubblica?
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ART. 1 – FINALITÀ
Il momento di crisi economica in cui purtroppo versa ancora il nostro Paese e la sempre minore
disponibilità di risorse pubbliche, spingono la Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per il Futuro,
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e la FIT-CISL (ente promotore della Associazione) in
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a promuovere l’impegno civile delle comunità
per costruire e sviluppare una nuova cultura sul rispetto delle persone che quotidianamente prestano
la propria attività lavorativa a servizio degli utenti e sull’utilizzo della cosa pubblica, in particolare dei
beni che fanno parte del sistema dei trasporti pubblici.
Per conseguire tali obiettivi è di fondamentale importanza il coinvolgimento delle giovani generazioni
nel momento della loro formazione scolastica.

ART. 2 - DESTINATARI
Possono partecipare al concorso studenti delle scuole Primarie, Secondarie di Primo grado,
Secondarie di Secondo grado, in modo individuale o collettivo, i quali dovranno scegliere una delle
forme espressive previste all’art. 3 del presente regolamento, documentarsi sul tema scelto
servendosi anche del materiale messo a disposizione nel sito della FIT-CISL (www.sonostatoio.com)
e produrre un elaborato.
Nel caso di partecipazione collettiva, il lavoro dovrà essere associato ad un unico studente che
rappresenterà il gruppo (capogruppo) secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 - TEMATICHE E SEZIONI DEGLI ELABORATI
Coloro che intendono partecipare al concorso potranno farlo attraverso la produzione di elaborati
per concorrere nella sezione fumetto, nella sezione spot audio-video o in entrambe le sezioni.
Ciascuno studente o gruppo di studenti (attraverso le modalità previste al precedente articolo) potrà
partecipare con un massimo di due elaborati (due per la medesima sezione oppure uno per ciascuna
sezione).
Gli elaborati dovranno essere ispirati alle tematiche e alle finalità indicate in premessa traendo anche
spunto dallo slogan “Sono STATO io”.
Gli elaborati dovranno attenersi alle seguenti specifiche:
fumetto di max 8 pagine (ciascuna pagina potrà essere utilizzata su una sola facciata) in
formato A4;
spot audio-video di durata max 3 minuti.
Il fumetto e lo spot audio-video potranno essere pubblicati sui siti web www.sonostatoio.com e
www.fitcisl.org sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti".

ART. 4 – ISCRIZIONE, MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI
ELABORATI
La partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita.
I soggetti di cui al precedente art. 2 che intendono partecipare al presente concorso dovranno far
pervenire i propri elaborati corredati di tutta la documentazione richiesta di cui al successivo
art. 6 presso gli uffici della FIT-CISL Nazionale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00
del 22 aprile 2022.
Modalità:
-

per quanto riguarda la sezione fumetto: tutti i fumetti dovranno arrivare presso gli uffici
della Segreteria Nazionale esclusivamente in originale tramite posta tradizionale
(corrieri/spedizionieri ecc.,) al seguente indirizzo FIT-CISL - Segreteria Nazionale, Via
Antonio Musa n. 4 - 00161 Roma unitamente a tutta la documentazione richiesta di cui al
successivo art. 6
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-

per quanto riguarda la sezione spot audio-video: tutti gli spot audio-video dovranno
arrivare presso gli uffici della Segreteria Nazionale su chiavetta USB, CD o DVD tramite
posta tradizionale (corrieri/spedizionieri ecc) al seguente indirizzo FIT-CISL - Segreteria
Nazionale, Via Antonio Musa n. 4 - 00161 Roma oppure tramite posta certificata
all’indirizzo fitcislnazionale@postecert.it utilizzando servizi di archiviazione on-line (ad
esempio Google Drive, Dropbox ecc.) che non prevedono link temporanei (con scadenza)
oppure semplicemente in allegato unitamente a tutta la documentazione richiesta di cui
al successivo art. 6.

Oltre le ore 13.00 del 22 aprile 2022 non sarà valida alcun’altra consegna o spedizione, anche se
sostitutiva od aggiuntiva a consegne o spedizioni precedenti.
Il recapito tempestivo degli elaborati rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e farà fede
esclusivamente la data di arrivo presso la FIT-CISL Nazionale.
I lavori presentati dovranno essere inediti e originali

ART. 5 - REALIZZAZIONI – ISTRUZIONI
Non sono ammessi elaborati con contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico. Ogni
autore (per i minorenni il padre e la madre o il/la tutore/trice legale) è responsabile dei contenuti
dell’opera presentata e della diffusione di musica e/o immagini o altro materiale coperto da copyright
e/o diritti d’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi al concorso e risultarvi formalmente iscritti tutti gli elaborati (fumetti e spot
audio-video) dovranno essere accompagnati dal modulo di autorizzazione alla partecipazione e dal
consenso al trattamento dei dati personali cui agli allegati A (se autore/i minorenne/i) o B (se autore/i
maggiorenne/i) debitamente compilati in ogni loro parte contenenti anche l’autorizzazione alla
pubblicazione ed alla divulgazione gratuita della realizzazione prodotta, delle immagini degli
autori/comparse, rinunciando espressamente a riconoscimenti economici per diritti d’autore.
In caso di elaborati realizzati in modo collettivo i moduli di cui agli allegati A o B dovranno
essere debitamente compilati in ogni loro parte e presentati da tutti gli autori/comparse pena
l’esclusione dell’intero gruppo dal concorso.
La presentazione dell’elaborato comporterà automaticamente la cessione dei diritti relativi alle
realizzazioni e la formale rinuncia al pagamento dei diritti d’autore connessi alla pubblicazione, con
qualsivoglia modalità, della realizzazione prodotta per il bando in questione.
I plichi/e-mail dovranno recare la seguente dicitura: Partecipazione al concorso “Sono STATO
io”.
Essi dovranno pervenire secondo le modalità del presente articolo e il termine previsto al precedente
articolo 4.

ART. 7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
1 rappresentante nazionale della FIT-CISL con funzioni di Segreteria senza diritto di voto;
1 rappresentante nazionale della Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per il Futuro che
acquisirà la presidenza senza diritto di voto;
1 rappresentante della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni (FNC);
1 rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
1 rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
1 rappresentante dell’Agenzia Confederale dei Trasporti dei Servizi (Agens);
1 rappresentante dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV);
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1 rappresentante dell’Associazione Trasporti (ASSTRA)
1 rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
1 rappresentante di Trenitalia;
1 rappresentante di Trasporti Passeggeri Emilia Romagna (Tper);
1 rappresentante Azienda Trasporti Milanesi (ATM).
La Commissione, a proprio insindacabile e inappellabile giudizio, individuerà, tra quelli pervenuti nei
modi e nei tempi previsti dal presente bando, gli elaborati che saranno ritenuti i più rappresentativi
dell’iniziativa sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
originalità del prodotto (da 0 a 30 punti)
qualità della proposta artistica (da 0 a 20 punti)
congruità del prodotto con il tema indicato nel bando (da 0 a 30 punti)
qualità complessiva delle immagini, dei testi e dell’audio con riferimento alla capacità di
trasferimento del messaggio alla base del presente concorso (da 0 a 20 punti)

ART. 8 – PREMI
I premi, che rappresentano il riconoscimento del merito personale e un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività, sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA Sezione Fumetto
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.

SCUOLA PRIMARIA Sezione Spot Audio-Video
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sezione Fumetto
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sezione Spot Audio-Video
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
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Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Sezione Fumetto
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Sezione Spot Audio-Video
Il 1° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 500,00 (cinquecento);
Il 2° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 350,00
(trecentocinquanta);
Il 3° classificato sarà premiato con un buono libri del valore di € 250,00
(duecentocinquanta);
Alla classe dei vincitori saranno offerti gadget della campagna “Sono Stato Io”.
Tutti i primi classificati (il singolo autore o il capogruppo in caso di partecipazione collettiva)
saranno premiati in occasione dell’evento nazionale organizzato dalla Associazione mobilità e
servizi sostenibili per il futuro (promossa dalla FIT-CISL) che, salvo eventuali
impedimenti/restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, si terrà a Roma entro il
mese di settembre 2022 e, insieme agli eventuali accompagnatori (max 2 di cui 1 genitore e 1
rappresentante della scuola) saranno ospiti della Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per
il Futuro.
Le migliori produzioni (1 per ciascuna sezione) potranno essere raccolte in una pubblicazione
digitale che verrà divulgata a mezzo siti internet della FIT-CISL.

Premio “VINCI TU, VINCE LA SCUOLA”
Se almeno due vincitori (indipendentemente dalla posizione e dalla sezione) provengono dallo
stesso Istituto scolastico fanno vincere alla scuola un notebook.

Premio regionale per i primi classificati
Le migliori produzioni (individuate sulla base del più alto punteggio ottenuto) di ciascuna sezione
(fumetto e spot audio-video), indipendentemente dal ciclo di studio dell’autore, oltre a quanto già
previsto all’art. 8, si aggiudicheranno una bicicletta mountain bike, offerta dalla Segreteria
Regionale FIT-CISL della regione di provenienza dei vincitori.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
I concorrenti, per la partecipazione al bando, possono visionare l’informativa sul trattamento dei dati
personali (allegati A e B) e conferire il consenso per il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali,
compresa la diffusione sul sito www.sonostatoio.com www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul
giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti", nei limiti e in relazione agli scopi del
concorso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Titolare del trattamento dei dati è la FIT-CISL.

Art. 10 - NORME FINALI
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
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Nulla potrà essere preteso nei riguardi della FIT-CISL e della Associazione Mobilità e Servizi
Sostenibili per il Futuro dai soggetti che presenteranno il proprio elaborato - qualunque sia l'esito del
presente bando - in termini di risarcimento, rimborso (anche se a titolo di mero rimborso delle spese
sostenute), indennizzo o mancato guadagno o altro qualsivoglia preteso titolo.
Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e resteranno di proprietà della FIT-CISL e nelle sue
disponibilità. La FIT-CISL potrà utilizzare gli elaborati anche per altre iniziative, senza fini di lucro,
direttamente o indirettamente organizzate.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria nazionale della FIT-CISL al numero
06.44286300 oppure scrivere a concorsosonostatoio@gmail.com.
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Allegato A

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE/ISCRIZIONE
DI SOGGETTI MINORI DEGLI ANNI 181
AL CONCORSO “SONO STATO IO” V edizione
Io sottoscritto ………………………………………… nato a …………………… il ……………………… e residente in Via …………………….
…………………………………………………………….. CAP……………… Città ………………………………. Provincia …………...……..….
recapito telefonico ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………..
che interviene in qualità di

Padre

tutore del minore

e
Io sottoscritta ………………………………………… nata a …………………… il ……………………… e residente in Via …………………….
…………………………………………………………….. CAP……………… Città ………………………………. Provincia …………...……..….
recapito telefonico ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………..
che interviene in qualità di

Madre

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale del/lla figlio/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a ................................................................ il ………………………. frequentante la scuola ………………………………………………..
(specificare se scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore)
Denominazione istituto scolastico …………………………………………………………………………………………………………………….
Regione……………………… Città…………………………… Provincia …………… Indirizzo ………………………………………………….
Classe …… Sezione………Docente referente …………………………………… recapito telefonico del docente …………………………...
e- mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sono venuto/a a conoscenza del concorso tramite: ………………………………………………………………………………………………..
con la firma del presente modulo dichiara/no:
-

di aver preso visione del bando e del regolamento del concorso “Sono STATO io” pubblicato sul sito www.sonostatoio.com e di
accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicate;
di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al concorso “Sono STATO io” e di prestare all'uopo l'idonea e corretta
vigilanza affinché il medesimo rispetti le prescrizioni contenute nel bando di concorso pubblicato sul sito www.sonostatoio.com;
che l’opera titolata “……………………….………………………………………………………………………………………….…….….”
è un’opera inedita e originale del minore da noi/me tutelato;
di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo gratuito dello spot audio-video/fumetto realizzato dal figlio, garantendo per
esso che non esistono su di esso diritti di terzi e manlevando la Fit Cisl, la Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per il
Futuro, i suoi soci, gli sponsor e gli organizzatori che ne faranno uso verso rivendiche di terzi;
di essere stato idoneamente informato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Titolare del trattamento è la FIT-CISL Nazionale Via Antonio Musa, 4 - 00161 Roma

Luogo e data ………………………………………
Firma
Firma e timbro

(Padre del minore/tutore legale)

del responsabile dell’istituto o del docente referente

………………………………………………….
(Madre del minore/tutrice legale)

……………….………………………………………………

………………………………………………….

In assenza del presente modulo compilato in ogni sua parte, il candidato minorenne NON
sarà ammesso al concorso

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza
di essi, dal tutore
1
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Allegato A

Consenso al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 679/2016
(Soggetti Minorenni)
Io sottoscritto ………………………………………… nato a …………………… il ……………………… e residente in Via …………………….
…………………………………………………………….. CAP……………… Città ………………………………. Provincia …………...……..….
recapito telefonico ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………..
che interviene in qualità di

Padre

tutore del minore

e
Io sottoscritta ………………………………………… nata a …………………… il ……………………… e residente in Via …………………….
…………………………………………………………….. CAP……………… Città ………………………………. Provincia …………...……..….
recapito telefonico ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………..
che interviene in qualità di

Madre

tutrice del minore

che intervengono in qualità di esercenti la potestà sul minore
……………………………………………...………………………………………….
nato/a ................................................................il …………………………. frequentante la scuola ………………………….…………………..
(specificare se scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore)

Denominazione istituto scolastico ………………………………………………………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………… Classe ……….
Sezione ……………………………………………………………, Docente referente ……………………………………………………………….

premesso che
- il/la il figlio minore del sottoscrivente partecipa al Concorso indetto dalla FIT-CISL e dalla Associazione mobilità e servizi sostenibili
per il futuro promossa dalla stessa FIT-CISL, con sede in via Antonio Musa 4 Roma, (d’ora innanzi Titolare) in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
-la partecipazione a tale concorso comporterà per la FIT CISL il trattamento dei dati personali del minore nome, cognome, luogo e data
di nascita, indirizzo di residenza e le sue immagini, qualora siano ricomprese negli Spot Audio-Video e/o nei fumetti inviati per la
partecipazione al concorso);
- durante l’evento di premiazione verranno effettuate delle registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che
riprenderanno il minore;
- parte del materiale fotografico e video sia quello presente negli spot audio video del concorso che quelli realizzati dalla società durante
l’evento di premiazione, potranno essere pubblicati sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale
mensile della federazione "la voce dei trasporti" ed utilizzato a fini promozionali del concorso indetto dal Titolare, nonché per finalità di
riproduzione dell’evento;
- il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,
autorizzano
La FIT-CISL al trattamento dei dati personali del figlio minore per la partecipazione al concorso in oggetto e alla detenzione del materiale
fotografico e video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la relativa pubblicazione sui siti web www.sonostatoio.com,
www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti", per finalità di riproduzione dell’evento.
Autorizzano pertanto alla pubblicazione sui siti web e sul giornale delle immagini, qualora siano ricomprese negli Spot Audio-Video e/o
nei fumetti e il nome e cognome del partecipante se presenti nei lavori presentati; nonché alla pubblicazione delle immagini riprese durante
la premiazione. La lista dei vincitori pubblicata sui siti web su menzionati e sul giornale della federazione, comprenderà solo il nome
dell’interessato e l’iniziale del cognome.
Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i dati del minore (sul sito web potranno essere
pubblicate le immagini, qualora siano ricomprese negli spot Audio-Video e/o nei fumetti nonché i il nome e cognome del minore se presenti
nei lavori presentati. La lista dei vincitori pubblicata sui siti web su menzionati, comprenderà solo il nome del minore e l’iniziale del
cognome).
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R al Titolare,
presso la sede legale come sopra indicata, oppure scrivendo una mail all’indirizzo fit@cisl.it. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data
di ricezione della raccomandata da parte del Titolare che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca.
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Allegato A
Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la
cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione.
Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale
fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto.
Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il
decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.

Luogo e data

Firma

…………………………………………………………….

(Padre del minore/tutore legale)
………………………………………………….
(Madre del minore/tutrice legale)
………………………………………………….
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FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
SEGRETERIA NAZIONALE

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
La FIT-CISL, con sede in via Antonio Musa 4 Roma, d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali (il
riferimento qui e a seguire è ai dati del minore che partecipa all’evento) e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che
possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che
ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati
personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui
trattamenti dei tuoi dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande
sulle policy e le prassi adottate.
Puoi contattare il RPD/DPO agli indirizzi e ai recapiti che seguono:
•

Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT)

•

dpo_fitcisl@protectiontrade.it

Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e
immagini video e foto, nonché registrazioni sonore a te riconducibili. Essi servono al Titolare per permettere la tua partecipazione al
concorso e a documentare e pubblicizzare il concorso cui anche tu partecipi e per promuovere e pubblicizzare l’attività svolta dal Titolare.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per
permettere la raccolta dei dati per partecipare al concorso e durante l’evento. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà
sottoposta al tuo consenso. Il Titolare non comunica i tuoi dati personali all’estero, ma i tuoi dati potranno essere diffusi per le finalità
rappresentate e comunque vincolate al trattamento sopra descritto. La diffusione delle immagini e delle registrazioni sonore-visive che ti
riguardano avverrà solo se tu autorizzi il trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare i tuoi dati personali possono essere
pubblicati sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei
trasporti", per finalità di riproduzione dell’evento.
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1)

Permettere la tua partecipazione al concorso in oggetto
Il Titolare, direttamente o tramite terzi allo scopo autorizzati, per la partecipazione al concorso potrà trattare i dati che ti
riguardano.
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali l’istituto scolastico di appartenenza (ove necessario)

2)

Documentare, promuovere e pubblicizzare l’evento, a cui anche tu partecipi, e l’attività svolta dal Titolare
Il Titolare, direttamente o tramite terzi allo scopo autorizzati, nel corso dell’evento a cui partecipi potrà acquisire immagini e/o
registrazioni audio-video che ti riguardano.
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali l’istituto scolastico di appartenenza (ove necessario)

3)

La diffusione e la pubblicazione dei dati sui siti web sui e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti"
I tuoi dati potranno essere pubblicati per le finalità rappresentate e comunque vincolati al trattamento sopra descritto ovvero per
finalità di documentazione e promozione con riguardo al concorso indetto dal Titolare per promuovere la sua attività, e solo se
tu autorizzi il trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare, gli stessi possono essere pubblicati e quindi diffusi sui siti
web www.sonostatoio.com www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti",
per finalità di riproduzione dell’evento.

4)

per la comunicazione a terzi e destinatari

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1.
2.

tu ne dia autorizzazione;
sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dall’autorizzazione e da norme di legge che la disciplinano (es. per
la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità, etc.);

3.

società, associazioni o Enti che partecipano alla realizzazione del concorso;

4.

società e/o professionisti del settore pubblicitario, operatori fotografi, montatori professionali, società di servizi grafici, società
di servizi di web marketing e/o di editoria multimediale, società di marketing, società e studi legali per la tutela dei diritti, società
di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi
informatici, servizi di web-streaming, ecc.).

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e
immagini video e foto, nonché registrazioni sonore a te riconducibili.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Se non fornisci i tuoi dati, il Titolare non darà seguito al trattamento come qui previsto.
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Che cosa succede se non dai il tuo consenso alla diffusione dei tuoi dati personali per finalità di promozione con riguardo a l
concorso indetto dal Titolare?
Il trattamento dei tuoi dati personali non sarà effettuato.
Nel caso tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente revocarla o opporti alla diffusione dei tuoi dati, gli stessi non saranno
più diffusi dal Titolare, preciso che la revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il Titolare sarà tenuto ad
attestare l’avvenuta rimozione delle immagini fotografiche e/o registrazioni video-sonore oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca
non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati
sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono
archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguati a contrastare i rischi di violazione considerati dal
Titolare. Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a
garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie
particolari.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione dell’autorizzazione all’uso
delle immagini e alla loro diffusione e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono. Per i dati destinati alla diffusione
per cui hai prestato consenso ti è sempre consentito opporti al relativo trattamento e/o di revocare il consenso,
Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’UE (o SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database
locati all’estero.
Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati
e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle
attività di trattamento che ti riguardano.
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e delle misure di sicurezza per essi previste di
cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati,
archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità
e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
Dove
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico europeo, e sono assicurate
misure di sicurezza specifiche.
Quanto tempo
Le immagini pubblicate sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione
"la voce dei trasporti", saranno trattate per un anno dalla loro pubblicazione.
I dati personali trattati per la gestione del concorso saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dello stesso e
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi di legge.
È fatta comunque salva la revoca del consenso e dell’autorizzazione ed è fatto salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti
fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare.
Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
-

accesso;
rettifica;
cancellazione;
la revoca del consenso;
limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento;
portabilità.

I tuoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per il loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito. Tu hai
diritto:
-

ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso dovessi richiedere ulteriori
copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;
ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati
personali;
in tali ultimi casi hai diritto di ottenere che altri titolari del trattamento a cui, nel caso i tuoi dati siano stati comunicati o i destinatari
degli stessi, siano messi a parte dal Titolare della tua istanza e dell’esito dell’esercizio dei tuoi diritti affinché anch’essi
provvedano a cancellare, sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i tuoi dati;
ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti senza ritardo e comunque,
entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà essere debitamente comunicata.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi;
-

ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi
del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per
determinarlo;
Pag. 5 di 6

Allegato A
-

-

revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso
comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non
siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni
previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il
periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il
periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione
stessa revocata;
ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base
di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine
può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali
casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, dovrà informarti e metterti al corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul
legittimo interesse, inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all’autorità di controllo competente ovvero
dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà
comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima
di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
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MODULO PER LA PARTECIPAZIONE/ISCRIZIONE
DI SOGGETTI MAGGIORENNI
AL CONCORSO “SONO STATO IO” V edizione

Io sottoscritto/a ……………..………………………………………… nato a ………………………………… il ……………………… e residente
in Via …………………………………………………………………………. CAP ……………… Città ………………………………. Provincia
………………..….... recapito telefonico …………………………………… e-mail ………………..…………………………………………………

frequentante la scuola …………...……………………………………………………………………………………………………………………….
(Denominazione istituto scolastico)
Regione……………………… Città…………………………… Provincia …………… Indirizzo ………………………………………………….
Classe …… Sezione………Docente referente …………………………………… recapito telefonico del docente …………………………...
e- mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sono venuto/a a conoscenza del concorso tramite: ………………………………………………………………………………………………..

con la firma del presente modulo dichiara:
- di aver preso visione del bando del concorso denominato “Sono STATO io” e pubblicato sul sito www.sonostatoio.com e di accettare
tutti i termini e le condizioni ivi indicate;
- che l’opera titolata “………………………………………………………………………………………………..” è un’opera inedita e originale;
- di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo gratuito dello spot audio-video/fumetto realizzato, garantendo che non esistono su
di esso diritti di terzi e manlevando la FIT-CISL, la Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per il Futuro, i suoi soci, gli sponsor e gli
organizzatori che ne faranno uso verso rivendiche di terzi;
- di essere stato idoneamente informato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Titolare del
trattamento è la FIT-CISL Nazionale Via Antonio Musa, 4 00161 Roma

Si allega copia carta d'identità fronte/retro in corso di validità in formato PDF

Luogo e data ………………………………………

Firma e timbro

Firma

del responsabile dell’istituto o del docente referente

………………………………………………….

……………….………………………………………………

In assenza del presente modulo compilato in ogni sua parte il candidato
NON sarà ammesso al concorso
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Consenso al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 679/2016
(Soggetti Maggiorenni)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….………………., nato/a a …………………..…………… il …… /…… /……….…,
residente in ………………………………………………………, Via ………………………………………………………n.…………….…………

frequentante la scuola …………...……………………………………………………………………………………………………………………….
(Denominazione istituto scolastico)
Città …………………………………………………………… Provincia …………………………………………………………….. Classe ………
Sezione……… Docente referente ……………….………………………… recapito telefonico del docente ………………………………..…...
e- mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

premesso che
- il/la sottoscrivente partecipa al Concorso indetto dalla FIT-CISL, con sede in via Antonio Musa 4 Roma, (d’ora innanzi Titolare) e dalla
Associazione Mobilità e Servizi Sostenibili per il Futuro promossa dalla stessa FIT-CISL con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,
-la partecipazione a tale concorso comporterà per la FIT-CISL il trattamento dei suoi dati personali nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza e le sue immagini, qualora siano ricomprese negli Spot Audio Video e/o nei fumetti inviati per la
partecipazione al concorso;
- durante l’evento di premiazione verranno delle registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che
riprenderanno il/la sottoscritto/a
- parte del materiale fotografico e video sia quello presente negli spot audio video del concorso che quelli realizzati dalla società durante
l’evento di premiazione, potranno essere pubblicati sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale
mensile della federazione "la voce dei trasporti", ed utilizzato a fini promozionali del concorso indetto dal Titolare, nonché per finalità di
riproduzione dell’evento;
- il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,
autorizza
La FIT-CISL, al trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso in oggetto e alla detenzione del materiale fotografico e
video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la relativa pubblicazione sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul
canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti", per finalità di riproduzione dell’evento. Autorizza pertanto
alla pubblicazione sui siti web e sul giornale delle immagini, qualora siano ricomprese negli Spot Audio-Video e/o nei fumetti e il nome e
cognome del partecipante se presenti nei lavori presentati; nonché alla pubblicazione delle immagini riprese durante la premiazione. La
lista dei vincitori pubblicata sui siti web su menzionati e sul giornale della federazione, comprenderà solo il nome dell’interessato l’iniziale
del cognome.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R al Titolare,
presso la sede legale come sopra indicata, oppure scrivendo una mail all’indirizzo fit@cisl.it.. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data
di ricezione della raccomandata da parte del Titolare che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca.
Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la
cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione.
Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale
fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto.
Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il
decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.

Luogo e data

Firma del dichiarante (FIRMA LEGGIBILE)
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Pag. 2 di 4

Allegato B

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
SEGRETERIA NAZIONALE

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
La FIT-CISL, con sede in via Antonio Musa 4 Roma, d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e
garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che
ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati
personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui
trattamenti dei tuoi dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande
sulle policy e le prassi adottate.
Puoi contattare il RPD/DPO agli indirizzi e ai recapiti che seguono:
•
Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT)
•
dpo_fitcisl@protectiontrade.it
Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e
immagini video e foto, nonché registrazioni sonore a te riconducibili. Essi servono al Titolare per permettere la tua partecipazione al
concorso e a documentare e pubblicizzare il concorso cui anche tu partecipi e per promuovere e pubblicizzare l’attività svolta dal Titolare.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per
permettere la raccolta dei dati per partecipare al concorso e durante l’evento. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà
sottoposta al tuo consenso. Il Titolare non comunica i tuoi dati personali all’estero, ma i tuoi dati potranno essere diffusi per le finalità
rappresentate e comunque vincolate al trattamento sopra descritto. La diffusione delle immagini e delle registrazioni sonore-visive che ti
riguardano avverrà solo se tu autorizzi il trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare i tuoi dati personali possono essere
pubblicati sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei
trasporti", per finalità di riproduzione dell’evento.
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1) Permettere la tua partecipazione al concorso in oggetto
Il Titolare, direttamente o tramite terzi allo scopo autorizzati, per la partecipazione al concorso potrà trattare i dati che ti riguardano.
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, l’istituto scolastico di appartenenza (ove necessario)
2) documentare, promuovere e pubblicizzare l’evento, a cui anche tu partecipi, e l’attività svolta dal Titolare
Il Titolare, direttamente o tramite terzi allo scopo autorizzati, nel corso dell’evento a cui partecipi potrà acquisire immagini e/o registrazioni
audio-video che ti riguardano.
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, l’istituto scolastico di appartenenza (ove necessario)
3) la diffusione e la pubblicazione dei dati sui siti web del Titolare
I tuoi dati potranno essere diffusi per le finalità rappresentate e comunque vincolati al trattamento sopra descritto ovvero per finalità di
documentazione e promozione con riguardo al concorso indetto dal Titolare e comunque per promuovere la sua attività, e solo se tu
autorizzi il trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare, gli stessi possono essere pubblicati e quindi diffusi sui siti web
www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione "la voce dei trasporti", per finalità di
riproduzione dell’evento.
4) per la comunicazione a terzi e destinatari
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1. tu ne dia autorizzazione;
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dall’autorizzazione e da norme di legge che la disciplinano (es. per
la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità, etc.);
3. società, associazioni o Enti che partecipano alla realizzazione del concorso;
4. società e/o professionisti del settore pubblicitario, operatori fotografi, montatori professionali, società di servizi grafici, società
di servizi di web marketing e/o di editoria multimediale, società di marketing, società e studi legali per la tutela dei diritti, società
di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi
informatici, servizi di web-streaming, ecc.).
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e
immagini video e foto, nonché registrazioni sonore a te riconducibili.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Se non fornisci i tuoi dati, il Titolare non darà seguito al trattamento come qui previsto.
Che cosa succede se non dai il tuo consenso alla diffusione dei tuoi dati personali per finalità di promozione con riguardo al
concorso indetto dal Titolare?
Il trattamento dei tuoi dati personali non sarà effettuato.
Nel caso tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente revocarla o opporti alla diffusione dei tuoi dati, gli stessi non saranno
più diffusi dal Titolare, preciso che la revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il Titolare sarà tenuto ad
attestare l’avvenuta rimozione delle immagini fotografiche e/o registrazioni video-sonore oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca
non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati
sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono
archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguati a contrastare i rischi di violazione considerati dal
Titolare. Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a
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garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie
particolari.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione dell’autorizzazione all’uso
delle immagini e alla loro diffusione e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono. Per i dati destinati alla diffusione
per cui hai prestato consenso ti è sempre consentito opporti al relativo trattamento e/o di revocare il consenso,
Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’EU (o SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database
locati all’estero.
Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati
e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle
attività di trattamento che ti riguardano.
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e delle misure di sicurezza per essi previste di
cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati,
archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità
e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
Dove
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico europeo, e sono assicurate
misure di sicurezza specifiche.
Quanto tempo
Le immagini pubblicate sui siti web www.sonostatoio.com, www.fitcisl.org, sul canale YouTube e sul giornale mensile della federazione
"la voce dei trasporti", saranno trattate per un anno dalla loro pubblicazione.
I dati personali trattati per la gestione del concorso saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dello stesso e
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi di legge. È fatta comunque salva la revoca del consenso e
dell’autorizzazione ed è fatto salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi
alla tua situazione particolare.
Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso;
rettifica;
cancellazione;
la revoca del consenso;
limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento;
portabilità.
I tuoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per il loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito. Tu hai
diritto:
- ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso dovessi richiedere ulteriori copie, il
Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;
- ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati personali.
- in tali ultimi casi hai diritto di ottenere che altri titolari del trattamento a cui, nel caso i tuoi dati siano stati comunicati o i destinatari degli
stessi, siano messi a parte dal Titolare della tua istanza e dell’esito dell’esercizio dei tuoi diritti affinché anch’essi provvedano a cancellare,
sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i tuoi dati:
- ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti senza ritardo e comunque, entro
un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà essere debitamente comunicata.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi;
ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi
del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso
comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non
siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste
per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il
periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base
di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine
può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali
casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, dovrà informarti e metterti al corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul
legittimo interesse, inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo fit@cisl.it
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all’autorità di controllo competente ovvero
dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà
comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima
di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
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