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CONCORSO&“IDEA&Q.B.”&
&
Il# concorso# “IDEA# Q.B.”# viene# indetto# dalla# Società# Movie# &# Arts# S.r.l.# che,# oltre# alle#
elaborazioni# grafiche# computerizzate# per# cinematografia,# produzione# di# filmati# e# produzioni#
fotografiche,# si# occupa,# tra# l’altro,# dell’organizzazione# di# eventi,# valutando# la# strategia# più#
efficace#al#fine#di#promuovere#la#valorizzazione#e#la#diffusione#degli#avvenimenti.##
Movie# &# Arts# è# una# società# composta# da# persone# che# trovano# la# propria# motivazione# nella#
passione# per# il# lavoro# e# nella# continua# volontà# di# migliorarsi.# In# tale# ottica# la# creatività# è#
elemento# fondamentale# e# determinante,# tratto# distintivo# della# Società# rispetto# a# realtà#
similari.##
Pertanto,#anche#al#fine#di#promuovere#la#conoscenza#della#propria#realtà#lavorativa,#Movie#&#
Arts#indice#il#concorso#a#premio#denominato#“IDEA#Q.B.”,#avvalendosi,#nella#fase#di#valutazione#
e# selezione# delle# opere# dei# candidati,# del# parere# di# esperti# nell’ambito# dell’Associazione#
Culturale#Arte#in#Voce.#&La&finalità&di&questo&concorso&è&quella&di&favorire&la&produzione&di&
opere& artistiche& che& possano& rivestire& anche& una& propria& utilità& nell’ambito&
commerciale.& Proprio# per# questo# motivo# la# valutazione# dei# lotti# viene# devoluta# a# terzi#
estranei# alla# logica# commerciale# (ossia,# una# Associazione),# garantendo,# in# tal# modo,# un#
giudizio# basato# sulla# qualità# estetica# del# prodotto# rispetto# alla# potenzialità# di# utilizzo#
commerciale#dello#stesso.##
Precisato#tale#aspetto,#la#Movie#&#Arts#S.r.l.#indice#il#concorso#a#premi#IDEA#Q.B.#alle#seguenti#
condizioni.#

#
Regolamento*del*concorso.*
*

1. PARTECIPAZIONE&AL&CONCORSO.##
La#partecipazione#al#concorso#è#gratuita#ed#aperta#a#tutti#coloro#i#quali#consegneranno#
(secondo#le#modalità#di#seguito#precisate)#opere#inedite#realizzate#in#ceramica.#Ciascun#
partecipante# potrà# presentare# una# sola# opera.# La# partecipazione# al# concorso# implica#
accettazione#delle#norme#riportate#nel#presente#regolamento.#
#
2. DESCRIZIONE&DELL’OPERA.##
L’opera#dovrà#consistere#in#un#contenitore#di#volume#pari#a#circa#400#ml#con#apertura#
di#circa#8#/#9#centimetri#per#lato#o#di#diametro.#Il#contenitore#dovrà#essere#chiudibile#
mediante# tappo# sigillante# od# ermetico# che# sia# adeguato# a# consentire# una# apertura# e#
chiusura# frequenti.# Per# tale# motivo# il# tappo# potrà# essere# realizzato# con# materiale#
adeguato# a# garantire# tali# funzioni,# mentre# il# manufatto# (barattolo)# dovrà# essere#
realizzato# esclusivamente& con& impasti& ceramici# rifiniti# e# colorati# a# discrezione# del#
concorrente,# con# assoluta# esclusione# dell’aggiunta# di# materiale# diverso# rispetto# alla#
ceramica#(ferro,#legno,#vetro,#stoffa#od#altro).#Ciascuna#opera#dovrà#riportare,#incisi#o#
scritti# nella# parte# inferiore# (base),# il# nome# ed# il# cognome# del# candidato# che# l’ha#
realizzata.#
#

3. FINALITÀ&DEL&CONCORSO.##
La#finalità#del#concorso#è#quella#di#diffondere&la&cultura&della&ceramica&nell’utilizzo&
quotidiano,# come# valida# e# pregiata# alternativa# rispetto# ad# altri# materiali# (plastica,#
vetro…).#Tale#scopo#viene#perseguito#stimolando,#con#il#presente#concorso,#la#creatività#
degli# artisti,# diffondendo# le# immagini# delle# opere# così# realizzate# ed# operando# una#
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selezione#qualitativa#delle#stesse.#Tale#operazione#si#coordina#con#un#progetto#volto#a#
cercare# di# fare# diventare# una# delle# prime# sei# opere# scelte# dalla# Associazione# Arte# in#
Voce# contenitore# ufficiale# per# la# distribuzione# di# un# noto# prodotto# dolciario# in#
occasione#di#uno#speciale#anniversario#dell’azienda#che#lo#produce.#In#merito,#ciascuna#
delle# prime# sei# opere# selezionate# verrà# presentata# a# tale# azienda# quale# potenziale#
contenitore# del# prodotto# dolciario# da# utilizzare# nel# periodo# di# ricorrenza#
dell’invenzione#del#prodotto#stesso.###
#

#

#

4. MODALITÀ&DI&ADESIONE&AL&CONCORSO.##
L’adesione#al#concorso#e#la#partecipazione#allo#stesso#è#condizionata#alla#compilazione#
della# scheda# di# partecipazione# in# ogni# parte# e# dalla# sottoscrizione# della# stessa.# La#
scheda,#unitamente#a#copia#di#documento#di#identità#in#corso#di#validità,#dovrà#essere#
consegnata# contestualmente# all’opera.# E’,# altresì# obbligatoria,# la# consegna# di#
curriculum#dell’artista#che#ha#realizzato#la#ceramica,#redatto#in#forma#sintetica.#
5. MODALITÀ&DI&CONSEGNA&DELLE&OPERE.##
Le# opere# dovranno# essere# consegnate# (o# recapitate)# presso# la# sede# di# Torino#
dell’Associazione# Culturale# Arte# in# Voce,# Corso# Quintino# Sella# n.# 20,# 10131# Torino,# a&
decorrere& dal& 10& agosto& 2012& sino& alle& ore& 12:00& del& 01& ottobre& 2012.& Con&
proroga& al& 05& novembre& 2012.# La# consegna# di# opere# in# orario# e/o# data# successiva#
verrà#rifiutata.#Le#spese#e#gli#oneri#di#consegna#e#di#spedizione#saranno#esclusivamente#
ed# integralmente# a# carico# del# concorrente.# Il# concorrente# che# opti# per# il# recapito# a#
mezzo# posta# o# corriere# è# perfettamente# consapevole# del# fatto# che# la# Movie# &# Arts# è#
estranea#a#qualunque#problematica#relativa#all’esecuzione#del#servizio#di#consegna#od#
eventuali# danneggiamenti# dell’opera# durante# il# trasporto.# Le# opere# si# intendono#
consegnate#in#tempo#utile# qualora# siano#recapitate#all’indirizzo#indicato#entro#le#ore#
12:00# del# 1# ottobre# 2012,# non# essendo# sufficiente# che# entro# tale# termine# sia# stata#
inoltrata#la#spedizione.#
6. DIFFUSIONE&DELLE&IMMAGINI&DELLE&OPERE.##
In# considerazione# dell’interesse# collettivo# a# poter# visionare# le# opere# realizzate# e#
dell’interesse# alla# promozione# della# cultura# della# ceramica,# le# immagini# delle# opere#
consegnate# verranno# esposte# in# occasione# di# manifestazioni# e,# comunque,# pubblicate#
sul#sito'internet#e#sulla#pagina#Facebook#ufficiali#dell’Associazione#stessa.#Le#immagini#
delle#opere,#poi,#potranno#essere#riprodotte#su#supporti#cartacei#(cataloghi,#manifesti,#
brochure,#riviste#e#giornali)#e/o#digitali#(CD,#DVD,#…).##

#
7. DETENZIONE&DELLE&OPERE&CONSEGNATE.##
I#concorrenti#consegneranno#le#opere#all’Associazione#Arte#in#Voce#a#titolo#di#comodato#
gratuito#per#un#periodo#decorrente#dalla#data#di#consegna#del#bene#sino#al#01#ottobre#
2015.# Pertanto,# sino# al# 01# ottobre# 2015# i# concorrenti# non# potranno# chiedere# la#
restituzione#dei#propri#beni,#ai#sensi#dell’art.#1809#del#Codice#Civile.#Decorso#il#termine#
finale#di#durata#stabilito#(ossia,#dal#02#ottobre#2015)#i#concorrenti#potranno#richiedere#
la# restituzione# della# propria# opera# che# verrà# eseguita# o# mediante# consegna# diretta# o#
mediante#spedizione#in#contrassegno,#con#oneri#di#spedizione#a#carico#del#destinatario,#
all’indirizzo# che# il# destinatario# avrà# comunicato# in# forma# scritta# all’Associazione# Arte#
in# Voce.# In# tal# caso# Movie# &# Arts# sarà# estranea# a# qualunque# problematica# relativa#
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all’esecuzione#del#servizio#di#consegna#od#eventuali#danneggiamenti#dell’opera#durante#
il#trasporto.#Decorso#il#termine#di#tre#mesi#dal#termine#finale#(quindi,#dalla#data#del#01#
ottobre#2015)# le# opere# non# ritirate#si#intenderanno#donate#alla#Associazione#stessa#e#
sulle#stesse#i#concorrenti#non#potranno#più#rivendicare#pretesa#alcuna.#
#
8. PROCEDURA&DI&VALUTAZIONE&DELLE&OPERE.##
La# valutazione# delle# opere# e# la# conseguente# proclamazione# dell’elenco# dei# primi# sei#
classificati# avverrà# mediante# una# Commissione# di# esperti# d’arte# nominata#
dall’Associazione# Culturale# Arte# in# Voce.# La# Commissione# provvederà# ad# esaminare# e#
valutare# le# opere# dei# partecipanti# al# concorso.# I# nominativi# dei# componenti# la#
commissione# saranno# resi# noti# sul# sito# internet# e# sulla# pagina# Facebook# della#
Associazione#appena#gli#stessi#saranno#nominati.##
#
9. PROCLAMAZIONE&DEI&VINCITORI.##
La# Commissione# valuterà# le# opere# e# deciderà# in# merito# ai# posti# da# assegnare# nella#
classifica# entro# il# 31# ottobre# 2012# con# decisione# insindacabile# e# redigendo# apposito#
verbale# nel# quale# riportare# le# motivazioni# delle# proprie# decisioni.# All’esito# dell’esame#
delle#opere#e#della#valutazione#delle#stesse#la#Commissione#predisporrà#una#classifica#
delle# prime# sei# opere# che# riterrà# migliori.# La# comunicazione# dei# nominativi# dei#
vincitori#(limitata#al#nome#e#cognome#degli#stessi)#sarà#diffusa#mediante#pubblicazione#
sul# sito# internet# dell’Associazione# e# sulla# pagina# Facebook# (dell’Associazione# stessa).#
Inoltre# ai# sei# concorrenti# vincitori# la# notizia# verrà# comunicata# a# mezzo# posta#
elettronica,# all’indirizzo# fornito# al# momento# della# consegna# dei# lavori# od# a# quello#
diverso# successivamente# comunicato# in# forma# scritta.# Ai# concorrenti# che# avranno#
realizzato#le#prime#sei#opere#verranno#consegnati,#mediante#sponsorizzazione#da#parte#
della#Società#Movie#&#Arts,#i#premi#di#seguito#elencati.#
#
1°#classificato:#buono#acquisto#di#500€#presso#CIBAS#
2°#classificato:#buono#acquisto#di#300€#presso#CIBAS#
3°#classificato:#buono#acquisto#di#200€#presso#CIBAS#
4°#classificato:#menzione#d’onore#
5°#classificato:#menzione#d’onore#
6°#classificato:#menzione#d’onore#
#
I# premi# verranno# consegnati# ai# vincitori# in# occasione# della# cerimonia# di# premiazione#
che# si# terrà# entro# il# 31/12/2012# in# data# e# luogo# che# verranno# pubblicati# sul# sito#
ufficiale# dell’Associazione,# sul# profilo# (ufficiale)# Facebook# e# verranno# comunicate# a#
mezzo#posta#elettronica#ai#concorrenti#che#avranno#fornito#il#proprio#indirizzo#mail#in#
sede#di#iscrizione#al#concorso.#
#
10. TRATTAMENTO&DEI&DATI&PERSONALI.##
I# dati# personali# dei# concorrenti# dei# quali# l’Associazione# entrerà# in# possesso# in#
occasione# della# gestione# del# concorso# saranno# trattati# ed# utilizzati,# sia# con# modalità#
cartacea# che# informatica,# esclusivamente# per# le# finalità# inerenti# allo# svolgimento# del#
concorso#stesso.#Il#conferimento#dei#dati#riveste#natura#obbligatoria#in#quanto#il#rifiuto#
nel# fornire# gli# stessi# implica# impossibilità# di# partecipare# al# concorso.# I# dati# potranno#
essere# esclusivamente# comunicati# a# soggetti# terzi# laddove# tale# comunicazione# sia#
3

4

#

funzionale# allo# svolgimento# del# concorso# (a# titolo# esemplificativo,# ma# non# esaustivo,#
alla#Movie#&#Arts#per#la#consegna#dei#premi#ed#alla#ditta#di#spedizione#per#la#riconsegna#
delle# opere).# Limitatamente# al# nome# ed# al# cognome# dei# primi# sei# vincitori# i# dati#
verranno,# invece,# diffusi.# Ciascun# concorrente# potrà# esercitare# i# diritti# di# cui# all’art.# 7#
del# D.# Lgs.# 196/2003# formulando# richiesta# al# titolare# del# trattamento,# ossia# al#
Presidente#dell’Associazione#Culturale#Arte#in#Voce,#con#sede#in#Via#Quintino#Sella#n.#20#
–#Torino.###
#
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SCHEDA&DI&PARTECIPAZIONE&
#
Spett.le#Movie#&#Arts#S.r.l.#
Corso#Quintino#Sella#n.#20##
10131#TORINO#
#
Spett.le#Associazione#“Arte#in#Voce”#
Via#Cola#di#Rienzo#n.#190#
00192#ROMA#
#
#
#
Il#sottoscritto:#………………………………………………………………………………………………………………….….#
#
Nato#a#….………………….…………………………............# Residente#a:#……………………...………………………...#
#
In#via#……………………………………………………………………….# CAP#……………….# Provincia#……...........#
#
Codice#fiscale:#………………………………………………………………………………………………………………….….#
#
Email#………………………………………………………………………………………………………………………………….#
#
Telefono#…………………………………………………#
#
Mediante#sottoscrizione#del#seguente#documento#
#
DICHIARA:&
&
#
1. di& aderire,# avendo# consegnato# la# propria# opera# in# ceramica,# copia# del# proprio#
documento#di#identità#e#curriculum#in#redatto#in#forma#sintetica,#alle&condizioni&del&
regolamento&del&contest&“IDEA&Q.B.”#promosso#e#sponsorizzato#da#Movie#&#Arts#S.r.l.#
ed#al#quale#collabora#l'Associazione#“Arte#in#Voce”;#a#tale#fine#il#sottoscritto#allega#alla#
presente# dichiarazione# copia# del# documento# contenente# il# regolamento,# siglata# su#
ciascuna#facciata#per#presa#visione#e#per#accettazione;#
#
2. di&concedere#la#propria#opera#a#titolo#di#comodato&gratuito,&per#tutti#gli#usi#indicati#
nel# regolamento,# alla# Movie# &# Arts# S.r.l.# sino# al# 01# ottobre# 2015# e,# quindi,# è#
consapevole# che# sino# a# tale# data# non# potrà# conseguirne# la# restituzione;#
successivamente#a#tale#data,#qualora#il#bene#consegnato#non#venga#ritirato#entro#3#mesi#
(quindi# entro# il# 02# Gennaio# 2016),# il# sottoscritto# dichiara# che# l'oggetto# si# intenderà#
donato#alla#Movie#&#Arts#S.r.l.;#
#
3. di& essere& consapevole# dei# benefici# in# tema# di# notorietà# che# possano# derivare#
dell'operazione# a# seguito# del# possibile# utilizzo# dell'opera# per# celebrare# la# ricorrenza#
della# produzione# di# un# noto# prodotto# dolciario# ad# opera# di# una# nota# azienda,# oltre,#
comunque,# ai# premi# riservati# ai# concorrenti# che# si# qualificheranno# nelle# prime# sei#
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posizioni;#
#

4. di& rinunciare# ad# ogni# pretesa# e# rivendicazione# di# natura# economica# sulla# propria#
opera,# autorizzando# sin# d'ora# Movie# &# Arts# S.r.l.# e# l'Associazione# “Arte# in# Voce”# a#
diffondere# le# immagini# della# stessa# sia# con# modalità# cartacea# che# in# rete# ed# a#
presentare#l'opera#all'azienda#dolciaria#in#occasione#della#ricorrenza#precedentemente#
menzionata;# tale# presentazione,# comunque,# rivestirà# carattere# facoltativo# e,# quindi,#
anche#in#caso#di#qualificazione#in#posizione#utile#per#conseguire#uno#dei#premi#previsti#
in# regolamento,# sarà# possibile,# per# circostanze# sopravvenute# e# che# dovranno# essere#
motivate,#la#non#presentazione#del#prodotto#stesso#all'azienda#dolciaria;##
#
5. di&essere&consapevole#di#non#vantare#alcun#diritto#o#pretesa,#nei#confronti#di#Movie#&#
Arts# e# dell'Associazione# “Arte# in# Voce”# alla# presentazione# del# proprio# prodotto#
all'azienda# dolciaria,# potendo# esclusivamente# pretendere# il# premio# previsto# per# la#
posizione#raggiunta;#
#
6. di&voler&ricevere&le&comunicazioni#relative#a#tale#contest#presso#il#seguente#indirizzo#
di# posta# elettronica:# …....................................................................................................................................;#
in#merito,#si#impegna#a#comunicare#alla#Movie#&#Arts,#eventuali#variazioni#dello#stesso,#
in# forma# scritta,# mediante# inoltro# del# nuovo# indirizzo# all'indirizzo# mail#
info@arteinvoce.it#.#

#
Qualora,# poi,# l’opera# dovesse# essere# scelta# dall'azienda# dolciaria# per# la# sponsorizzazione# del#
proprio#prodotto,#in#occasione#della#ricorrenza#sopra#menzionata,#il#sottoscritto&autorizza&la#
riproduzione&e&la&copia&dello&stesso&per&fini&commerciali,&rinunciando&espressamente,&
anche&nei&confronti&dell’azienda&dolciaria,&ad&ogni&pretesa&di&natura&economica.#Inoltre,#
sempre#in#tale#circostanza,#il#sottoscritto#autorizza#espressamente#l’azienda#dolciaria#(nonché#
Movie#&#Arts#e#l’Associazione#“Arte#in#Voce”)#ad#apportare#al#prodotto#le#eventuali#modifiche#
che#dovessero#essere#ritenute#opportune,#purché,#prima#di#apportare#le#stesse#sia#informato#e#
le#stesse#siano#motivate#e,#comunque,#tali#da#non#snaturare#l’opera.#Resta#inteso#l'obbligo&per&
l'azienda&di&riconoscere&la&paternità&dell'opera&a&favore&del&sottoscritto#e,#quindi,#il#fatto#
che#ogni#manufatto#posto#in#commercio#dovrà#recare,#sulla#base#(in#fondo),#il#proprio#nome#e#
cognome.###
#
Il# sottoscritto,# apponendo# la# propria# firma# su# ciascuna# facciata# del# presente# documento,#
dichiara# di# accettare# tutte# le# condizioni# ed# i# termini# nello# stesso# previsti# e# di# confermare# le#
manifestazioni#di#volontà#nello#stesso#riportate.#########
#
Data:#…………………………….#
#
Firma#…………………………………………………………………….#
#
#
#
Il#sottoscritto#manifesta,#poi,#ai#sensi#dell'art.#23#del#D.#Lgs.#196/2003,#il#proprio#consenso#al#
trattamento#dei#propri#dati#personali#dichiarando#di#aver#ricevuto#idonea#informativa,#ai#sensi#
dell'art.#13#del#D.#Lgs.#196/2003.#In#particolare,#esprime#il#consenso#al#trattamento#dei#propri#
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dati,# sia# in# modalità# cartacea# che# informatica,# per# le# finalità# inerenti# # allo# svolgimento# del#
contest.# Il# conferimento# dei# dati# riveste# natura# obbligatoria# ed# il# rifiuto# di# fornire# gli# stessi#
implicherà# impossibilità# di# partecipare# al# concorso.# I# dati# potranno# essere# esclusivamente#
comunicati# a# soggetti# terzi# laddove# tale# comunicazione# sia# funzionale# allo# svolgimento# del#
concorso# (a# titolo# esemplificativo,# ma# non# esaustivo,# alla# Movie# &# Arts# per# la# consegna# dei#
premi#ed#alla#ditta#di#spedizione#per#la##riconsegna#delle#opere).#Limitatamente#al#nome#ed#al#
cognome,#invece,#i#dati#potranno#essere#diffusi.#In#ogni#momento#potranno#essere#esercitati#i#
diritti# di# cui# all'art.# 7# del# D.# Lgs.# 196/20031# formulando# richiesta# scritta# al# titolare# del#
trattamento,#ossia#al#Presidente#dell'Associazione#Culturale#“Arte#in#Voce”,#con#sede#in#00192#
Roma,#Via#Cola#di#Rienzo#n.#190.#
#
Data:#…………………………….#
#
Firma#…………………………………………………………………….#
#
#
#
#
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Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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