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Questo giorno lunedì 14 del mese di aprile

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

APPROVAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA SETTIMANA
REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Oggetto:

GPG/2014/593Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/593
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 1 del 2005 recante "Norme in materia 
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia 
di Protezione civile”;

Preso atto che:

- negli ultimi anni il territorio della Regione Emilia-
Romagna è stato colpito da eventi di particolare gravità 
quali: il terremoto del 20 e 29 maggio 2012, la recente 
alluvione della bassa modenese, la grande nevicata in 
Romagna  del  febbraio  2012  fino  alle  problematiche  di 
dissesto idrogeologico dovuto alle forti precipitazioni 
che hanno determinato situazioni di grandissimo disagio 
alle quali si è fatto fronte con prontezza ed efficacia 
grazie all’intervento del Sistema di Protezione civile 
regionale;

- a fronte di fenomeni di cambiamento climatico che rendono 
sempre  più  ordinari  eventi  un  tempo  giudicati 
straordinari, risulta strategico un impegno deciso delle 
Istituzioni per porre in atto politiche in grado di far 
compiere  un  chiaro  salto  di  qualità  al  territorio  in 
termini  di  sicurezza,  proseguendo  nell’azione  volta  a 
passare  dalla  logica  dell’emergenza  a  quella  della 
prevenzione;

- in  quest’ottica,  l’Assemblea  Legislativa  regionale  ha 
approvato in data 27 febbraio 2013 la Risoluzione ogg. n. 
3552 (pubblicata sul Burert 2013) che impegna la Giunta 
da un lato ad istituire corsi di formazione permanenti , 
organizzati  dalla  Regione,  per  sindaci,  assessori  e 
strutture  tecniche;  dall’altro  invita  ed  impegna  la 
stessa  Giunta  ad  istituire  la  settimana  regionale  di 
Protezione Civile nella quale, su tutto il territorio 
regionale  e  ad  ogni  livello  (provincia,  comune, 

Testo dell'atto
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associazioni di volontariato), si provveda ad effettuare 
prove  di  evacuazione  delle  scuole,  presentazioni  alla 
cittadinanza  dei  piani  comunali  di  protezione  civile 
debitamente  aggiornati  e  esercitazioni  su  rischi 
specifici relativi ai singoli territori;

Considerato che:

- la prima edizione dell’iniziativa “Settimana regionale di 
Protezione Civile” è stata fissata nel periodo maggio-
giugno 2014;

- per  la  migliore  conoscibilità  e  riconoscibilità 
dell’evento e al fine di ricondurre ad un unico profilo-
immagine tutte le attività che saranno programmate sul 
territorio  regionale,  si  ritiene  opportuno  ed  utile 
promuovere un concorso di idee per la creazione di un 
logo identificativo da utilizzare anche per le prossime 
edizioni dell’iniziativa mediante la pubblicazioni di un 
apposito bando di concorso rivolto alle scuole secondarie 
di secondo grado dell’Emilia-Romagna; 

- a tale scopo, l’Assessorato alla Sicurezza territoriale, 
difesa  del  suolo  e  della  costa,  protezione  civile 
unitamente  all’Assessorato  alla  Scuola,  formazione 
professionale,  università  e  ricerca,  lavoro,  in 
collaborazione  con  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione 
Civile  e  con   l’Ufficio  scolastico  regionale  per 
l’Emilia-Romagna  hanno  predisposto  le  linee  guida  per 
promuovere il suddetto concorso di idee per la creazione 
del  logo  della  settimana  regionale  della  protezione 
civile; 

Valutata  favorevolmente  l’iniziativa  e  le 
collaborazioni di cui sopra, si ravvisa l’opportunità di:

- approvare   il  Bando  del  “Concorso  Settimana  della 
Protezione  Civile”,   che  individua  le  modalità  e  i 
requisiti per la partecipazione all’iniziativa, nonché i 
termini di partecipazione, la commissione giudicatrice, i 
criteri di valutazione, il punteggio massimo da assegnare 
e  le  modalità  di  formazione  della  graduatoria  e  di 
proclamazione del vincitore, corredato dal fac-simile di 
domanda di partecipazione;

- dare  atto che l’iniziativa sarà coordinata dall’Agenzia 
Regionale  di  protezione  Civile  secondo  le  indicazioni 
specifiche contenute nel bando medesimo ;
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 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.2416 
del 29 dicembre 2008 con la quale sono stati  dettati 
gli  indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle 
funzioni dirigenziali ;

Vista la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna”; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  congiunta  dell’Assessore  Sicurezza 
territoriale,  difesa  del  suolo  e  della  costa,  protezione 
civile  e  dell’Assessore  alla  Scuola,  formazione 
professionale, università e ricerca, lavoro;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di  indire  un  concorso  di  idee,  denominato  “Concorso 
Settimana della Protezione Civile” per la creazione del 
logo della Settimana regionale della Protezione Civile, 
rivolto  alle  Scuole  Secondarie  di  secondo  grado 
dell’Emilia Romagna;

2. di approvare il Bando del concorso relativi allegati, che 
individua  le  modalità  di  partecipazione  all’iniziativa 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(allegato A);

3. di  dare  atto  che  l’iniziativa  sarà  svolta  in 
collaborazione, nei limiti specificati nelle premesse ed 
in assenza di oneri, con l’Ufficio scolastico regionale 
per  l’Emilia-Romagna,  l’Assessorato  alla  Protezione 
Civile della Regione Emilia Romagna e l’Assessorato alla 
Scuola, formazione professionale, università e ricerca, 
lavoro;

4. di delegare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile a 
coordinare  le procedure di realizzazione del concorso di 
idee come previsto dal Bando ed autorizzare il Direttore 
della stessa Agenzia a provvedere all’adozione degli atti 
necessari per lo svolgimento della procedura;
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5. di pubblicare la presente deliberazione e il Bando sul 
sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Emilia-Romagna sul sito istituzionale.
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Allegato A)

Concorso di idee per la creazione del logo della Settimana della protezione civile rivolto 
alle Scuole Secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna.
(Schema di  bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione l’Ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e  l’ Agenzia regionale di Protezione Civile) 

Premesse

Il grave terremoto che ha ferito l’Emilia il 20 e 29 maggio 2012 e l’alluvione nel modenese 
del gennaio 2014 rappresentano le emergenze di maggiore rilievo a cui recentemente la 
Regione Emilia Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna sono stati 
chiamati  a rispondere. Negli  ultimi anni, però, sul nostro territorio si  sono verificati  altri  
eventi  di  particolare  gravità:  dalla  grande  nevicata  in  Romagna  del  febbraio  2012  al 
maltempo di ottobre – novembre dello stesso anno, fino alle conseguenze delle piogge 
della primavera 2013 e dei primi mesi del 2014 in termini di dissesto.
Di fatto, i fenomeni di cambiamento climatico in corso rendono sempre più ordinari eventi  
un  tempo  giudicati  straordinari  ed  eccezionali:  lo  dimostra,  da  ultimo,  l’alluvione  in 
Sardegna delle scorse settimane.

Risulta quindi sempre più strategico l’impegno delle Istituzioni per politiche in grado di far  
compiere un salto  di  qualità  al  territorio  in  termini  di  sicurezza,  passando dalla  logica 
dell’emergenza a quella della prevenzione. 
È  questa  la  strada  intrapresa  da  tempo  dalla  Regione  Emilia  Romagna  e  dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna: la prevenzione dei rischi, la loro previsione e 
la formazione diffusa rappresentano strumenti  imprescindibili  per ridurre gli  effetti  delle 
catastrofi, salvare vite umane e contribuire a sostenere la cittadinanza.

È in quest’ottica che, nel mese di febbraio del 2013, l’Assemblea Legislativa regionale ha 
approvato una risoluzione con cui si impegna la Giunta ad istituire la “Settimana regionale 
della  protezione  civile”.  Si  tratta  di  un’iniziativa  con  cadenza  annuale  -  fissata 
simbolicamente tra le fine di maggio e l’inizio di giugno, in occasione della ricorrenza del 
sisma emiliano – durante la quale porre al centro dell’attenzione della comunità regionale i  
temi della conoscenza e della prevenzione dei rischi, effettuando sul territorio attività di 
sensibilizzazione e formazione, esercitazioni, evacuazioni, presentazione alla cittadinanza 
dei  piani  di  protezione  civile  comunali  e  promozione  delle  attività  del  volontariato  di  
protezione civile.
L’obiettivo è quello di accomunare sotto un unico cartellone – con un logo e un programma 
unitario e condiviso da Regione, Istruzione, Prefetture, Enti locali, Forze dello Stato, Forze 
dell’Ordine e dal mondo del volontariato – le iniziative messe in campo sul territorio da 
parte di tutte le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema di protezione 
civile.  Un programma comune di  attività  a  carattere regionale in  grado di  rafforzare il  
messaggio  di  una  comunità  dove  cittadini  e  istituzioni  non  sono  mondi  distanti,  ma 
componenti  di  una società che, davanti  alle emergenze e alle calamità,  si  sente parte 
attiva, partecipe e consapevole delle azioni da mettere in campo. 

1. Oggetto del concorso

Agli  studenti  partecipanti  al  concorso  si  richiede  di  predisporre  un  logo  inedito  che 
rappresenti la “Settimana della protezione civile”. 

Allegato parte integrante - 1
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Tale  logo  sarà  utilizzato  –  a  partire  dalla  prossima  edizione  dell’iniziativa  –  per 
caratterizzare tutte le manifestazioni promosse nell’ambito della Settimana stessa. 
Verrà  quindi  riportato  su  manifesti,  inviti,  carta  intestata,  pubblicazioni,  merchandising, 
programmi, promozione internet e in tutte le attività volte a promuovere l’evento.
Il logo dovrà valorizzare lo spirito che anima la Settima, quello di diffondere sempre più 
cultura di prevenzione e auto protezione, perché ciascun cittadino può ricoprire un ruolo 
attivo nel rendere più sicuri se stesso e  la comunità di cui fa parte, conoscendo i rischi ed 
essendo consapevole delle modalità con cui affrontarli. 
Il logo, dovrà inoltre tradurre in immagine alcune “parole chiave” che ispirano le attività 
della  “Settimana  della  protezione  civile”:  previsione,  preparazione,  protezione  civile, 
prevenzione, sicurezza, futuro.
Il logo deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza
ed efficacia comunicativa. Può essere formato da una parte grafica e da una parte scritta.

2. Condizione di ammissibilità

Sono ammesse a partecipare  al  concorso di  idee:  istituti,  classi  o  alunni  singoli  delle 
scuole secondarie di secondarie grado della regione Emilia-Romagna.

I progetti dello studente o della classe devono essere presentati dal Dirigente scolastico 
mediante apposita domanda (modulo 1) nei termini e secondo le modalità di cui al punto 3.

L’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l’Emilia-Romagna  provvederà  alla  diffusione  del 
concorso  a  mezzo  sito  istituzionale  www.istruzioneer.it e  a  mezzo  siti  degli  Uffici  per 
ambito territoriale. 

3. Elaborati da presentare.

Per la partecipazione al concorso dovranno essere presentati  in un’unica busta chiusa 
recante la dicitura “Concorso Settimana della protezione civile”, la nota di trasmissione a 
cura  del  Dirigente  Scolastico  (  modulo  1);  e  due  buste  chiuse  distinte  che  dovranno 
contenere: 

Busta n.1  chiusa riportante l’indicazione “PROGETTO” contenente:

- CD o DVD contenente sia l’elaborato grafico del logo in formato Tiff e Jpg 
sia il  file della breve relazione descrittiva dell’idea progettata  in formato doc 
o pdf della lunghezza massima di una pagina formata A4;

- Copia cartacea della breve relazione descrittiva dell’idea progettata e  copia 
cartacea a colori del logo proposto. 

Busta  n.  2  chiusa  senza  NESSUN  CONTRASSEGNO  contenente  la  domanda  di 
partecipazione al  concorso  (  modulo 2)  di  cui  al  successivo  punto  4,  sottoscritta  dal 
dirigente  scolastico  dell’istituto  e  recante  le  generalità  dei  partecipanti  al  concorso 
(studente o classe). 
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4. Invio delle domande

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere inviate secondo le 
modalità di cui al precedente punto 3,  con raccomandata A/R entro il 25 maggio 2014, 
all'indirizzo: Assessorato alla Protezione Civile, Viale della Fiera n. 8 40127 Bologna 
(fa fede la data del timbro postale).
Nel caso in cui partecipino individualmente al concorso più studenti della stessa scuola 
oppure più classi dello stesso istituto, deve essere presentata una specifica domanda di 
partecipazione da accompagnare ad ogni elaborato prodotto.

5. Commissione e criteri di valutazione dei progetti ammessi

I  progetti  verranno  valutati  da  una  commissione  nominata  dal  Direttore  dell’Agenzia 
regionale di protezione civile e composta da un presidente di Commissione, un funzionario 
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; un funzionario dell’Assessorato regionale alla 
scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro; un funzionario  del MIUR -  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Entro il 30 maggio 2014 la Commissione procederà all'apertura dei plichi, a partire dalle 
buste riportanti l’indicazione “PROGETTO”.
I  progetti  di  logo accompagnati  dalle relazioni  descrittive saranno valutati  attribuendo i 
punteggi – fino ad un massimo di 10 punti – secondo i seguenti criteri di valutazione:

- capacità di rappresentare le “parole chiave” di cui al precedente punto 1) (sino a 4 
punti)

- elementi di innovazione e originalità nella grafica, valore estetico ed artistico del 
logo (sino a 3 punti);

- immediatezza comunicativa, chiarezza e coerenza del messaggio trasmesso (sino 
a 3 punti);

Il punteggio sarà espresso in 10/10.

Sarà dichiarato vincitore il logo che avrà ottenuto il punteggio maggiore; in caso di parità al  
primo posto, si procederà ad un’ulteriore valutazione da parte della giuria che individuerà il  
vincitore a suo insindacabile giudizio, esprimendone comunque la motivazione.

Formata  la  graduatoria  dei  progetti  di  loghi,  la  Commissione  giudicatrice  procederà 
all'apertura  delle  buste  chiuse  senza  nessun  contrassegno  contenenti  la  domanda  di 
partecipazione al concorso, al fine di individuare l’autore del logo vincitore del concorso. 

L’esito del concorso verrà comunicato al vincitore e sarà pubblicato sul sito internet della  
Regione Emilia Romagna e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

La commissione si  riserva di  non dichiarare il  vincitore nel caso ritenesse, le proposte 
arrivate, non consone alle finalità previste nel bando.

6. Premiazione del progetto vincitore

Il soggetto che avrà realizzato il logo vincitore – singolo studente o classe – sarà invitato a 
presentare  ufficialmente  la  propria  produzione  nell’ambito  dell’iniziativa  regionale  di 
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protezione civile prevista a Bologna a giugno 2014 e sarà nominato volontario onorario di  
protezione civile e premiato nell’ambito della stessa manifestazione con una targa ricordo 
e una dotazione “ speciale” di vestiario di protezione civile.

7. Proprietà dei prodotti

Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità della Regione Emilia Romagna che 
potrà utilizzarlo ad ogni scopo ritenuto opportuno. Il vincitore non potrà far valere alcun 
diritto connesso al progetto ad eccezione del riconoscimento della paternità dello stesso.

Tutti i prodotti derivanti dal concorso potranno essere utilizzati liberamente dalla Regione 
Emilia Romagna e dagli altri soggetti che collaborano al concorso, comprendendo anche 
la duplicazione e la diffusione. Il materiale inviato non sarà restituito.

8. Tutela della privacy

I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione 
dello stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.

Moduli di presentazione domanda:
modulo 1- nota  di trasmissione della domanda;
modulo 2- facsimile di domanda con informativa per il trattamento dei dati personali

Per informazioni:
Segreteria Assessorato alla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna Tel. 051 527 
6022/6929/6020   Fax  051 5276990   Mail  assterr@regione.emilia-romagna.it.   
- per informazioni didattiche:
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  email  brescianini@g.istruzioneer.it – 
tel .051/3785264
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All.2 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Regione 
Emilia Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo  
dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  da  parte  della  
Regione Emilia Romagna, ente pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento  
della  presentazione  alla  Regione  Emilia  Romagna  del  progetto  e  trattando  gli  stessi  durante  le  fasi  
successive di comunicazione per le finalità di cui al punto 3.

3. Finalità del trattamento

I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono partecipare al concorso di idee per la creazione del logo  
della settimana regionale della prevenzione;
b) attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti da parte dei componenti della Commissione di cui  
al punto 4 del bando;
c) attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) comunicare agli interessati gli esiti del concorso da parte della Regione Emilia Romagna;
e) pubblicare i progetti sui siti internet di Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale di Protezione civile e 
Didattica E - R;
f) conservare i dati per attività informative ulteriori rispetto a quelle precedenti.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al  
punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai componenti della commissione del concorso.
Esclusivamente  per  le  finalità  previste  al  punto  3  (“Finalità  del  trattamento”)  lett.  e),  possono  venire  a 
conoscenza dei dati personali società terze anche fornitrici di servizi per la Regione Emilia Romagna, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell’Interessato
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La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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:
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,  
comma 2;
 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:
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 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;
 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:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  
raccolta;
 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.

8. Incaricati del trattamento. Titolare e Responsabile

Incaricati dei trattamenti di cui al concorso sono tutti i componenti della commissione di concorso. 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  il  Direttore  dell’Agenzia 
regionale di Protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani 6, cap 40100. Responsabile del trattamento 
è il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di 
esercizio dei diritti sopra descritti al punto 7. 
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Modulo 1- Nota di trasmissione

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA SETTIMANA 
REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Spett.le  Assessorato regionale
 alla Protezione Civile
Viale della Fiera n. 8
40127 Bologna

Con la presente, il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________ Dirigente scolastico 
dell’Istituto _____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ Via ____________________________ n. ____
Tel. ___________________ Fax _________________ Email _______________________

chiede di partecipare al “Concorso di idee per la creazione del logo della settimana 
regionale della protezione civile” 

A tal fine, si allegano:

Busta n.1  chiusa riportante l’indicazione “PROGETTO” contenente:

- CD o DVD contenente sia l’elaborato grafico del logo in formato Tiff e Jpg 
sia il  file della breve relazione descrittiva dell’idea progettata  in formato doc 
o pdf della lunghezza massima di una pagina formata A4;

- Copia cartacea della breve relazione descrittiva dell’idea progettata e  copia 
cartacea a colori del logo proposto. 

Busta n. 2 chiusa senza NESSUN CONTRASSEGNO contenente la domanda di parteci-
pazione al concorso  (modulo 2) di cui al punto 4 del bando.

Data e luogo_______________________

Firma del Dirigente Scolastico
________________________

Allegato parte integrante - 2
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Modulo 2 – domanda di partecipazione

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA SETTIMANA 
REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Spett.le   Assessorato  regionale  alla  Protezione 
Civile

Viale della Fiera n. 8
40127 Bologna

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso di idee per la creazione del logo 
della settimana regionale della protezione civile

Con la presente, il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________ Dirigente scolastico 
dell’Istituto _____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ Via ____________________________ n. ____
Tel. ___________________ Fax _________________ Email _______________________

chiede  di  partecipare  al  “Concorso  di  idee  per  la  creazione  del  logo  della  settimana 
regionale della protezione civile” a nome:

___________________________________________________________ della classe ס

 dello studente ____________________________________ nato a ______________ il ס
_________________  residente  a   ________________________  Via 
__________________________  frequentante  la  classe 
___________________________ . 
A tal fine, si allegano:

Busta n.1  chiusa riportante l’indicazione “PROGETTO” contenente:

- CD o DVD contenente sia l’elaborato grafico del logo in formato Tiff e Jpg 
sia il  file della breve relazione descrittiva dell’idea progettata  in formato doc 
o pdf della lunghezza massima di una pagina formata A4;

- Copia cartacea della breve relazione descrittiva dell’idea progettata e  copia 
cartacea a colori del logo proposto. 

Busta  n.  2  chiusa  senza  NESSUN  CONTRASSEGNO  contenente  la  domanda  di 
partecipazione al concorso  (modulo 2) di cui al punto 4 del bando.

Data e luogo_______________________

Firma del Dirigente Scolastico
________________________

Allegato parte integrante - 3
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Regione 
Emilia Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo  
dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  da  parte  della  
Regione Emilia Romagna, ente pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento  
della  presentazione  alla  Regione  Emilia  Romagna  del  progetto  e  trattando  gli  stessi  durante  le  fasi  
successive di comunicazione per le finalità di cui al punto 3.

3. Finalità del trattamento

I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono partecipare al concorso di idee per la creazione del logo  
della settimana regionale della prevenzione;
b) attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti da parte dei componenti della Commissione di cui  
al punto 4 del bando;
c) attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) comunicare agli interessati gli esiti del concorso da parte della Regione Emilia Romagna;
e) pubblicare i progetti sui siti internet di Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale di Protezione civile e 
Didattica E - R;
f) conservare i dati per attività informative ulteriori rispetto a quelle precedenti.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al  
punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai componenti della commissione del concorso.
Esclusivamente  per  le  finalità  previste  al  punto  3  (“Finalità  del  trattamento”)  lett.  e),  possono  venire  a 
conoscenza dei dati personali società terze anche fornitrici di servizi per la Regione Emilia Romagna, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell’Interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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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:
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,  
comma 2;
 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:
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 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;
 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:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  
raccolta;
 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.

8. Incaricati del trattamento. Titolare e Responsabile

Incaricati dei trattamenti di cui al concorso sono tutti i componenti della commissione di concorso. 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  il  Direttore  dell’Agenzia 
regionale di Protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani 6, cap 40100. Responsabile del trattamento 
è il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di 
esercizio dei diritti sopra descritti al punto 7. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2014/593

data 14/04/2014

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/593

data 14/04/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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514/2014Progr.Num. 37N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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