
BANDO DI CONCORSO

Anche quest’anno, il progetto “La Strada Giusta” prevede un concorso a tema che mira a valorizzare

la partecipazione degli studenti che hanno preso parte al percorso formativo, mediante la

produzione di uno spot video secondo le modalità di seguito illustrate.

Destinatari del concorso

Il concorso è destinato agli studenti e alle studentesse partecipanti al percorso formativo raggruppati

per classe o per gruppi all’interno della classe.

Non sono ammessi gruppi di studenti appartenenti a classi diverse.

In ogni caso deve essere presentato un solo videoclip per classe eventualmente scelto tra quelli

prodotti dai gruppi di studenti di una stessa classe.

Costi di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita.

Oggetto del concorso

Ogni classe o gruppo di studenti e studentesse della stessa classe dovrà preparare un videoclip. Gli

spot dovranno essere frutto di un lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi lavori di singoli

studenti.

Lo spot realizzato dovrà rappresentare uno o più aspetti dei temi trattati durante gli incontri

formativi.

Tema del concorso

Il tema della sicurezza stradale è vasto e articolato. Per questa edizione abbiamo pensato di

richiamare nuovamente l'attenzione verso una guida consapevole. Il titolo del concorso è

“Drive to live”.

Norme per la realizzazione dello Spot Video e caratteristiche della clip

1. Il videoclip realizzato dovrà essere pensato per poter essere postato sul social network

Instagram. Il formato del video, quindi, deve essere quadrato (1:1)

2. Il videoclip dovrà durare, coerentemente con il linguaggio di Instagram, almeno 30 secondi

escluse sigle di testa e di coda. La durata massima sarà di 60 secondi, come da regole di

Instagram.

3. La base musicale dovrà essere originale o royalties free pena l'esclusione dal concorso.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario:

1. compilare entro il 5 aprile 2023 il modulo: https://forms.gle/TVczNDKg8S6hAHnr5

2. inviare entro domenica 7 maggio 2023 all’indirizzo e-mail

lastradagiusta17@gmail.com il videoclip (si suggerisce l’uso dell’applicazione

WeTransfer) e le liberatorie per l’uso senza fini di lucro dei video (modelli reperibili

in fondo al presente documento) debitamente compilate e firmate.

https://forms.gle/TVczNDKg8S6hAHnr5
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Le domande di partecipazione e gli spot ricevuti oltre la data di scadenza non verranno presi in

considerazione.

La scuola partecipante, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale, e libera

l’organizzazione del concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei confronti di eventuali

terzi che avanzassero pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo allo spot e/o alle utilizzazioni dello

stesso ai fini del presente bando.

Commissione Giudicatrice

La giuria costituita da rappresentanti della Prefettura, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, degli enti

che promuovono e collaborano al progetto e da due studenti della consulta provinciale, segnalerà i

migliori prodotti realizzati.

Criteri di Valutazione

La Commissione Giudicatrice valuterà i lavori assegnando un punteggio di massimo di 5 punti per

ciascuno dei seguenti criteri:

1. Forza del messaggio

2. Creatività di realizzazione

3. Tecnica di realizzazione e rispetto dei parametri tecnici

4. Musiche

Proclamazione dei vincitori

Saranno proclamati vincitori del concorso le classi o gruppi di studenti partecipanti i cui spot, alla luce

del paragrafo precedente, totalizzeranno il punteggio maggiore. La proclamazione avverrà il 30

maggio 2023 secondo modalità che verranno comunicate in tempo utile.

Premi in Palio

I primi tre classificati riceveranno, come di consueto, un premio in denaro offerto, alle scuole di
appartenenza, dalla Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo della provincia di Vicenza.
Un ulteriore “premio speciale”, offerto dalla Direzione provinciale dell’ACI sarà consegnato al
videoclip più originale e/o creativo.

Pubblicazione del bando

Il presente bando verrà pubblicato sul sito UAT VIII e inviato a tutte le scuole che hanno partecipato
agli incontri formativi. Sarà cura delle stesse istituzioni scolastiche darne comunicazione agli studenti
e alle studentesse che intendono partecipare al concorso.

Trattamento dei dati personali e autorizzazioni all’uso dei videoclip prodotti

Gli enti promotori e gli sponsor de “La Strada Giusta” hanno interesse, senza fini di lucro ed

esclusivamente a scopo informativo, didattico-educativo e di promozione dell’educazione stradale,

alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma dei video prodotti dai partecipanti al

concorso sui propri siti web istituzionali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione

anche digitale, nonché alla conservazione delle foto e dei video stessi nei propri archivi informatici.



A tal fine, i partecipanti al concorso e coloro le cui immagini dovessero apparire nei video realizzati,

sono tenuti, pena l’esclusione dal concorso, a compilare, sottoscrivere ed inviare la relativa

liberatoria corredata dai necessari documenti di riconoscimento.

I testi delle liberatorie sono allegati al presente bando.

Relativamente al trattamento dei dati personali si invita a fare riferimento all’informativa qui di

seguito reperibile.



INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. Attraverso la partecipazione a vario titolo al concorso “Drive to live” chiunque conferisse i

suoi dati personali, immagini e voce, ha la garanzia che saranno trattati (cioè raccolti,

registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati,

trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso,

con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire

la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita,

distruzione e danno accidentale.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà

rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione e del Merito,

è stato individuato, con D.M. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa Alessia Auriemma,

dirigente Ufficio III - “Protezione dei dati personali del Ministero” della Direzione Generale

per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell’amministrazione, la

comunicazione e i contratti Email: rpd@istruzione.it

4. Finalità del trattamento: Concorso “Drive to live” bandito nell’ambito della nova edizione de

“La Strada Giusta” - percorso formativo di educazione stradale e prevenzione degli incidenti e

relative attività.

5. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai

sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento

sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione

del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE

2016/679.Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera a) e) del Regolamento UE

2016/679, con particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse

ed l’iscrizione ai convegni/corsi di formazione/e-mail per invio di comunicazioni.

6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi degli studenti

partecipanti e dei loro genitori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso

di studenti minorenni, scuola frequentata, codice meccanografico dell’istituzione scolastica

di appartenenza, recapito e-mail istituzionale. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di

dati personali appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679.

7. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal

Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei

compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. È fatta salva

l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R.

184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia

giudiziaria.

8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio

in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione, l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali

dati comporta l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione.

mailto:rpd@istruzione.it


9. Dati raccolti, se acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento,

resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo

medesimo.

10. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la

rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le

finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di

conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il

diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le

condizioni ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul consenso ai sensi

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2,lettera a), o su un

contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì sull’esecuzione di compiti svolti

nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.

11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali

a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento

UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE

679/2016.

12. Fonte dei dati: Docenti, studenti altri soggetti partecipanti nei video presentati a concorso.



LIBERATORIA DA PARTE DEI GENITORI O DI ALTRI SOGGETTI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
PER LA PUBBLICAZIONE E L’UTILIZZO, A TITOLO GRATUITO, DEI VIDEO CHE SARANNO REALIZZATI
NELL’AMBITO DEL CONCORSO “LA STRADA GIUSTA”, CONTENENTI IMMAGINI, NOMI E VOCI DI MINORI.

(GENITORI)
Noi sottoscritti:
□ (PADRE) ______________________________________, nato a __________________________ (____)

il ___________________________ e residente a _______________________________(_____)
indirizzo: ____________________________________________ C.F. _____________________________

□ (MADRE) _____________________________________, nata a __________________________ (____)
il ___________________________ e residente a _________________________________(____)
indirizzo: ____________________________________________ C.F. _____________________________

oppure
□ (ALTRO SOGGETTO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato a _______________________(____), il
___________________________ e residente a _________________________________(____)
indirizzo: ____________________________________________ C.F. _____________________________
in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale

DICHIARIAMO
nella suddetta qualità riguardo al/alla minore _________________________________________________
iscritto/a alla classe _________________ della scuola __________________________________________
di essere a conoscenza che lo/la studente/ssa parteciperà al concorso a premi nell’ambito dell’iniziativa
formativa in tema di educazione stradale denominata “La Strada Giusta”, organizzata dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Vicenza in collaborazione con la Prefettura di Vicenza, e con il sostegno dell’ACI, della Fondazione
BCC e dei Lions Club, che prevede la realizzazione da parte degli studenti partecipanti di spot video in concorso.

AUTORIZZIAMO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e della legge 22 aprile
1941, n. 633, la ripresa e la pubblicazione delle immagini, del nome e della voce dello/a studente/ssa contenuti
negli spot video realizzati nell’ambito della suddetta iniziativa. Autorizziamo inoltre, a titolo gratuito, i predetti
enti pubblici e privati alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma delle immagini dello/a
studente/ssa sui siti web istituzionali degli enti medesimi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione anche digitale, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici degli
enti sopra indicati, prendendo atto che le attività autorizzate non hanno fine di lucro ma esclusivamente scopo
informativo, didattico-educativo e di promozione dell’educazione stradale. Solleviamo i responsabili del
progetto “La Strada Giusta” da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto da parte di terzi delle immagini,
nomi e voci dei minori ritratti nei video.

Data _____________________

Allegare fotocopia del documento di identità

Firma ______________________________

Firma _____________________________

* È necessaria la firma di ambedue i genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale



LIBERATORIA DI STUDENTI MAGGIORENNI PER LA PUBBLICAZIONE E L’UTILIZZO, A TITOLO GRATUITO, DI
IMMAGINI, NOMI E VOCI CONTENUTI NEI VIDEO CHE SARANNO REALIZZATI PER IL CONCORSO A PREMI
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DI EDUCAZIONE STRADALE DENOMINATO “LA STRADA GIUSTA”.

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………….

nato/a a ……………………………………………………………………………….………….. prov.
………….. il………………………..

residente a ………………………………………………………………………………………. prov.
……….............

indirizzo…….......................................................................………………………

Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………

DICHIARO
di partecipare al concorso a premi nell’ambito dell’iniziativa formativa in tema di educazione stradale
denominata “La Strada Giusta”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza in collaborazione con la
Prefettura di Vicenza e con il sostegno dell’ACI, della Fondazione BCC e dei Lions Club, che prevede la
realizzazione da parte degli studenti di spot video in concorso

AUTORIZZO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 del codice civile e della legge 22 aprile 1941, n.
633, la ripresa e la pubblicazione di mie proprie immagini, del nome e della voce contenuti negli spot video
realizzati nell’ambito della suddetta iniziativa. Autorizzo inoltre, a titolo gratuito, i predetti enti, pubblici e
privati, alla diffusione in qualsiasi forma dei video sui propri siti web istituzionali, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione anche digitale, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi in archivi
informatici, prendendo atto che le attività autorizzate non hanno fine di lucro ma esclusivamente scopo
informativo, didattico-educativo e di promozione dell’educazione stradale. Sollevo i responsabili del progetto
“La Strada Giusta” da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto da parte di terzi delle immagini, del nome
e della voce.

Luogo e data:………………………………

(allego fotocopia del documento d’identità)

Firma _________________________________


