
3° Concorso Nazionale gratuito
per la realizzazione di un video dal titolo

“Il sexting”

Il portale InternetInSicurezza.it e la Provincia di Treviso promuovono il 3° Concorso nazionale per 
la sensibilizzazione sui rischi di Internet il cui fine è la realizzazione di un video su temi di 
attualità. L'argomento di questa edizione è “Il sexting”.

“Sexting nasce dall'incontro e fusione dei due termini inglesi: sex + texting e sta a indicare lo 
scambio di immagini dove i giovani si mostrano in atteggiamenti sessuati.” (F. Riva, S. 
Sommavilla “Accetta la e-sfida”)

Il concorso è rivolto agli studenti di tutte le scuole italiane.

Per partecipare al concorso è necessario inviare entro il 16 Novembre 2013, a mezzo 
RACCOMANDATA A/R, all'indirizzo 

Provincia di Treviso - Settore Capo di Gabinetto 
EDUMECOM – Centro di Eccellenza per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione 

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso 

(specificando sulla busta di invio “Concorso nazionale Il sexting”)
− il video realizzato, della durata massima di 2', utile a sensibilizzare gli spettatori sul 

tema del sexting;
− la scheda di iscrizione, includente la liberatoria attori/autori, compilata in stampatello in 

tutte le sue parti e debitamente firmata dove richiesto;
− la fotocopia di un documento d'identità del referente dell'Istituto partecipante che 

diventa per l'occasione responsabile del progetto.

CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL VIDEO per poter partecipare al concorso:
− deve contenere un messaggio atto a sensibilizzare lo spettatore sul tema “Il sexting”;
− deve essere interamente prodotto dai partecipanti dei gruppi creati senza copiare 

contenuti terzi e far ricorso a professionisti per il suo confezionamento;
− non può superare i 2 minuti di durata;
− NON deve essere reso pubblico né caricato online prima della premiazione;
− deve essere in formato AVI o MPEG;
− deve essere memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non riscrivibile.

Il lavoro dovrà essere un video originale. Anche la colonna sonora – ove presente – dovrà essere 
originale, o non coperta da copyright o comunque con diritti commerciali appositamente 
acquisiti (per i dettagli v. http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1804336).

È necessario per ogni gruppo un referente adulto (insegnante, dirigente scolastico o genitore).

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, non comporta nessuna iscrizione o acquisto 
da parte dei partecipanti.

InternetInSicurezza.it  e  la  Provincia  di  Treviso  non  rimborsano  alcun  tipo  di  spesa  per  la 
partecipazione.



Con l'invio della documentazione sopra descritta i concorrenti si impegnano a 
partecipare(almeno un docente e uno studente) alla premiazione nel caso risultino tra i tre 
finalisti.

Compatibilmente al numero di Video pervenuti, e con riserva di diversa comunicazione, la 
premiazione sarà svolta entro il mese di Dicembre 2013, presso luogo che sarà comunicato 
in tempo utile.



SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL 3° CONCORSO NAZIONALE GRATUITO

“Il sexting”

Io Sottoscritto__________________________, referente dell'istituto_________________________ 
via_____________________________ n.____ comune________________________ provincia (____)
TEL________________ FAX___________________ email____________________________________
eventuali altri contatti _______________________________________________________________
cellulare del referente per eventuali comunicazioni urgenti ________________________________

quale responsabile del progetto per l'istituto, desidero iscrivere il seguente gruppo al concorso in 
intestazione

Nome e Cognome degli studenti e degli insegnanti (COMPRESE 
tutte le persone che compaiono nel video)

Informativa
1. I video saranno pubblicati sul sito  www.internetinsicurezza.it, sul sito della Provincia di Treviso nelle pagine Web 
http://bambinieinformazione.provincia.treviso.it dedicate al Centro EDUMECOM – Centro di Eccellenza per l'Educazione ai Media e alla 
Comunicazione e su altri portali web, spazi televisivi, quotidiani o altri periodici, su carta stampata o in formato digitale. La diffusione dei video sarà 
a titolo gratuito e ogni partecipante acconsente a non chiedere alcun compenso.
2. I  possessori dei diritti sul materiale prodotti dai gruppi e sui video inviati sono i gruppi stessi, ma in questo contratto essi cedono alla Provincia di 
Treviso – Centro EDUMECOM e al portale InternetInSicurezza.it, il diritto a pubblicare senza alcun rimborso il materiale per un tempo indefinito e 
indipendentemente dal mezzo. Ciò significa che i gruppi partecipanti concedono alla Provincia di Treviso e al portale InternetInSicurezza.it il diritto 
di utilizzare, copiare, presentare, riprodurre, mostrare, elaborare, integrare e distribuire il materiale prodotto. Questo diritto vale sia per le attività a  
fini commerciali sia per quelle a fini non commerciali.

Informativa sul trattamento dei dati conferiti e sui video inviati:
a)  Finalità  e modalità  del  trattamento dei  dati; Tutti  i  dati  comunicati  dai  soggetti  interessati  sono trattati  per adempimenti  connessi  allo 
svolgimento del concorso di realizzazione del video “Il sexting” in particolare: > per la gestione del concorso e delle comunicazioni ai partecipanti; > 
per  l'inserimento  nelle  anagrafiche  dei  database  informatici  di  proprietà  della  Provincia  di  Treviso  e del  sito  InternetInSicurezza.it;  >  per 
l'elaborazione di statistiche interne; > per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti dai partecipanti e/o potenziali fruitori dei risultati dei 
video; > per l'emissione di richieste di offerte ai partecipanti attivi e/o potenziali e/o sponsor; > per la gestione di incassi e pagamenti; > per l'invio di 
informative commerciali  inerenti  alla propria  attività o a quella  di  aziende collegate ai  partecipanti o agli  aderenti  attivi  e/o potenziali;  >  per 
soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.
Anche se non sono richiesti dati sensibili o giudiziari, ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita 
sessuale.
Modalità di trattamento con strumenti elettronici. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i  dati  stessi,  con logiche strettamente correlate alle  finalità  stesse,  sulla  base dei  dati  in nostro possesso e con l'impegno da parte 
Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la 
conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, dati contabili, riferimenti.
Strumenti elettronici utilizzati Elaboratori e rete aziendale compresi gli strumenti software come i gestionali.



Modalità trattamento strumenti cartacei. Consultazione, estrapolazione, inserimento in archivi cartacei, conservati all'interno della struttura di gestione 
di InternetInsicurezza.it e della Provincia di Treviso.
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono 
aderire al concorso sull'adescamento minorile è obbligatoria
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha 
come conseguenze emergenti: • L'impossibilità di registrarsi al sito e/o partecipare al concorso • la mancata prosecuzione del rapporto, del suo 
corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali • L'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso 
ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; • La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; I Suoi/Vostri dati non sensibili ed i video inviati potranno essere comunicati al 
fine di consentire lo svolgimento del concorso: - a tutti i  soggetti  cui  la facoltà di  accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi; - ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, 
inerenti i rapporti con gli interessati;- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; - a tutte quelle persone 
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione 
delle  buste paga,  Uffici  Giudiziari,  Camere di  Commercio,  Camere ed Uffici  del  Lavoro,  ecc.),  quando la  comunicazione risulti  necessaria  o 
funzionale allo svolgimento dell'attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; - istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti 
dall'esecuzione dei contratti; - allo studio che si occupa della tenuta della nostra contabilità. - ai media per la pubblicazione dei video e dei dati su 
qualsiasi supporto di informazione.
I Suoi/Vostri dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge: - Ad Enti  
Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici dell'Agenzia delle Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, 
Ispettorato del Lavoro,  ASL,  Enti  Previdenziali,  ENASARCO, Camere di  Commercio, INAIL,  Uffici  delle  Dogane) al  solo fine di  consentire 
l'espletamento dell'incarico affidatoci. - I dati idonei a rivelare lo stato di salute non sono diffusi.
e) i diritti di cui all'articolo 7;  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.
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.  Il 
titolare del trattamento dei dati è Provincia di Treviso - Settore Capo di Gabinetto – Centro EDUMECOM, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso, tel. 
0422.656239 - fax 0422.545741, mentre il trattamento dei dati da parte di InternetInSicurezza.it è gestito dall'ing. Nicola Chemello e dai suoi 
collaboratori.
Cessazione del trattamento. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè 
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non 
destinati  ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti  ad altro titolare, per scopi storici,  statistici o scientifici, in 
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 
D.Lgs 196/2003
DURATA: I dati sono conservati presso la sede del titolare fino a richiesta di cancellazione da parte dell'interessato
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI.
L'interessato, accettando questa informativa con l'apposizione della propria firma, attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai 
trattamenti  dei  suoi dati  personali  e relativi  alla sua azienda e/o istituto come riportato in questo documento, nonché alla loro comunicazione, 
nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti in questo documento.
Prende altresì atto che l'eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro ed estende il proprio consenso anche al  
trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.



LIBERATORIA ATTORI/AUTORI 
(che firmano la seguente tabella, congiuntamente ai genitori):

Autorizzano, con l’invio, La Provincia di Treviso ed il sito InternetInSicurezza.it al libero utilizzo, 
senza alcun compenso, di tutti i materiali inviati, fermo restando l’indicazione degli autori. L’uso di 
tutti i materiali inviati avverrà, in ogni caso, per le finalità sopra elencate.
Accettano fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul video inviato, senza alcun compenso.
Confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto.
Dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Nome e Cognome dello 
studente (attori/autori) 
(anche di tutte le 
comparse del video), degli 
insegnanti e dei 
collaboratori

Nome e cognome del 
genitore

Firma del genitore e dello studente
> per il consenso alla partecipazione del figlio all'evento
 > per l'accettazione dell'informativa, compresa la non richiesta 
di proventi o compensi a seguito della pubblicazione del video

Dichiarano che l’opera è originale e che gli autori così come indicati nella scheda tecnica sopra 
riportati ne detengono i diritti legali totali ed esclusivi.
Dichiarano che il video non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge n°633/1941 
(cd Legge sul diritto d’autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
Dichiarano di detenere tutti i diritti dei brani musicali presenti nel Cortometraggio ovvero di aver 
utilizzato brani musicali non coperti da copyright.
Dichiarano di aver letto e quindi di accettare integralmente tutto il Regolamento del Concorso dal 
titolo Il sexting.
Accettano che tutto il materiale inviato possa essere trattenuto dagli organizzatori anche se non 
dovesse risultare tra i tre cortometraggi finalisti.
Autorizzano, con l’invio, La Provincia di Treviso ed il sito InternetInSicurezza.it al libero utilizzo, 
senza alcun compenso, di tutti i materiali inviati, ferma restando l’indicazione degli autori. L’uso di 
tutti i materiali inviati avverrà, in ogni caso, per le finalità sopra descritte.
Confermano di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto.
Dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.

_________________________________________________ Timbro dell'Istituto _________________________________________________

Firma del Responsabile del progetto, per il consenso 
alla partecipazione gratuita degli studenti, previa 
autorizzazione dei genitori e per il consenso del 
trattamento dei dati

Firma del Dirigente Scolastico, per approvazione del 
progetto, consenso alla partecipazione gratuita e degli 
studenti, consenso al trattamento dei dati

Data _____________________


