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1. PREMESSA 
Il Concorso per Idee “Dai un nome e un logo al nostro vino” è promosso 
dall’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE “B. 
Marchino” di Fabro (I.P.A.A.) facen
di Fabro .  
Possono partecipare al Concorso per Idee le
Artistici e Istituti Professionali Agr
un nome e un logo al primo vino prodotto dalla scuola. 
Il presente bando è stato sviluppato nell’ambito delle attività previste dall'unità didattica 
di apprendimento “Ipaa Winery School”.

2.  CALENDARIO 
● Data di pubblicazione del Concorso per Idee 

2022; 
 

● Inoltro quesiti e/o richieste di chiarimento via e
fb:@amiciagrariofabro

 
● Il progetto con cui si partecipa al Concorso per Idee deve essere 

obbligatoriamente inviato all’indirizzo 
maggio 2022; 

 
● Pubblicazione degli assegnatari del Concor

2022 sul sito https://www.istfabro.edu.it/
logo al nostro vino” 
occasione della ricorrenza
 

● Premiazione dei progetti prescelti in occasione della Giornata Internazionale 
dell’Ambiente il 5 giugno

3. FINALITA’ DEL CONCORSO
Attraverso il Concorso per Idee si intende ottenere l’etichetta per le bottiglie del primo 
vino prodotto e imbottigliato
dell’istituto nell’ambito dell’UdA “School Winery”
L’etichetta dovrà contenere il nome del vino e un logo/immagine bianco nero o colori.
L’etichetta della bottiglia è la forma di comunicazione p
presenta e il nome ne è una parte essenziale
arriverà sulla tavola del consumatore.
Il nostro è un vino rosso, originato da 
caratterizzato dai sentori tipici del terroir delle colline umbre, 
materiale e immateriale dei luoghi in cui vengono allevate le viti.
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Il Concorso per Idee “Dai un nome e un logo al nostro vino” è promosso 
l’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE “B. 

Marchino” di Fabro (I.P.A.A.) facente parte dell’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta 

Possono partecipare al Concorso per Idee le Scuole Secondarie di P
rtistici e Istituti Professionali Agrari del territorio al fine di cimentarsi per assegnare 

un nome e un logo al primo vino prodotto dalla scuola.  
Il presente bando è stato sviluppato nell’ambito delle attività previste dall'unità didattica 
di apprendimento “Ipaa Winery School”. 

Data di pubblicazione del Concorso per Idee e apertura delle iscrizioni 

Inoltro quesiti e/o richieste di chiarimento via e-mail ipaa.fabro@icao.it
fb:@amiciagrariofabro entro il 30 aprile 2022; 

Il progetto con cui si partecipa al Concorso per Idee deve essere 
obbligatoriamente inviato all’indirizzo ipaa.fabro@icao.it entro le

Pubblicazione degli assegnatari del Concorso per Idee h 12:00 del 
https://www.istfabro.edu.it/ Concorso per Idee “Dai un 

ogo al nostro vino” nell’ambito delle iniziative promosse dall’I.P.A.A. in 
occasione della ricorrenza della Festa dell’Europa. 

Premiazione dei progetti prescelti in occasione della Giornata Internazionale 
5 giugno 2022. 

FINALITA’ DEL CONCORSO 
Attraverso il Concorso per Idee si intende ottenere l’etichetta per le bottiglie del primo 
vino prodotto e imbottigliato nella cantina/laboratorio dagli studenti e dalle studentesse 

nell’ambito dell’UdA “School Winery”.   
L’etichetta dovrà contenere il nome del vino e un logo/immagine bianco nero o colori.

’etichetta della bottiglia è la forma di comunicazione principale con cui 
presenta e il nome ne è una parte essenziale e dovrà ben identificare il prodotto che 

sulla tavola del consumatore. 
Il nostro è un vino rosso, originato da uve provenienti dai comuni dell’Alto Orvietano, 

i sentori tipici del terroir delle colline umbre, sintesi della cultura 
materiale e immateriale dei luoghi in cui vengono allevate le viti. 
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Il Concorso per Idee “Dai un nome e un logo al nostro vino” è promosso 
l’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE “B. 

ell’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta 

Primo grado, Licei 
del territorio al fine di cimentarsi per assegnare 

Il presente bando è stato sviluppato nell’ambito delle attività previste dall'unità didattica 

e apertura delle iscrizioni 13 aprile 

ipaa.fabro@icao.it e/o  

Il progetto con cui si partecipa al Concorso per Idee deve essere 
entro le h 24:00 del 16 

so per Idee h 12:00 del 20 maggio 
Concorso per Idee “Dai un nome e un 

e iniziative promosse dall’I.P.A.A. in 

Premiazione dei progetti prescelti in occasione della Giornata Internazionale 

Attraverso il Concorso per Idee si intende ottenere l’etichetta per le bottiglie del primo 
dagli studenti e dalle studentesse 

L’etichetta dovrà contenere il nome del vino e un logo/immagine bianco nero o colori. 
rincipale con cui il vino si 

ntificare il prodotto che 

dell’Alto Orvietano, 
sintesi della cultura 
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Le proposte presentate verranno valutate e selezionate da un’apposita commissione
formata dalla prof.ssa Anna 
Fiorani (Vice Presidente Commissione), prof. Frances
prof.ssa Ilaria Scarparolo. 
La Commissione, presieduta dalla DS, 
diverse tipologie progettuali pervenute (vedi di seguito punto 4). 

4. CONTESTO, TEMI ED OBIETTIVI 
Il riferimento al contesto territoriale ed alle sue caratteristiche agricole/produttive 
costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione de
presentazione del proprio lavoro
produzione sia del contesto agricolo del territorio dell’Alto Orvietano. 
Il progetto presentato deve soddisfare una delle seguenti tipologie progettual
1.  nome del vino   2. logo per l’etichetta   3. etichetta con nome e logo
Il materiale prodotto può essere del tutto originale o riprendere 
territoriali e/o settoriali ed essere
Marchino” e dei territori rurali dell’Alto Orvietano. 
A titolo esemplificativo le idee possono riguardare una o più tematiche tra le seguenti:
1. colture tradizionali 
2. produzioni emergenti 
3. economia circolare 
4. potenzialità pedoclimatich
5. salvaguardia ambientale 
6. cambiamenti climatici 
7. valorizzazione dello sviluppo locale 
8.contesto geografico 
9. contesto storico. 
Ogni progetto presentato dovrà essere accompagnato da un elaborato scritto di 
presentazione del lavoro proposto.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI 
AMMISSIONE 

Potranno partecipare al concorso 
I soggetti interessati possono partecipare singolarmente o congiuntamente anche 
mediante raggruppamenti o associazioni, indicando in 
quale rappresentante nei rapporti con l’I.P.A.A. “B. Marchino”. E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare al presente 
raggruppamento ovvero di partecipare singolarmente 
un’associazione temporanea o raggruppamento. I concorrenti non possono partecipare a 
più di un’associazione o raggruppamento né come capogruppo né come membro del 
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Le proposte presentate verranno valutate e selezionate da un’apposita commissione
ormata dalla prof.ssa Anna Zollo, prof.ssa Maria Cristina Canestri, prof. Giovanni

Presidente Commissione), prof. Francesco Astolfi, prof. Eros Rigucci, 

, presieduta dalla DS,  selezionerà e premierà tre (3) proposte tra le 
erse tipologie progettuali pervenute (vedi di seguito punto 4).  

CONTESTO, TEMI ED OBIETTIVI  
Il riferimento al contesto territoriale ed alle sue caratteristiche agricole/produttive 
costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione dei progetti

lavoro i candidati dovranno tenere conto sia della tipologia di 
produzione sia del contesto agricolo del territorio dell’Alto Orvietano. 
Il progetto presentato deve soddisfare una delle seguenti tipologie progettual
1.  nome del vino   2. logo per l’etichetta   3. etichetta con nome e logo

può essere del tutto originale o riprendere in parte
ed essere riadattato per promuovere l’agricoltura dell’

Marchino” e dei territori rurali dell’Alto Orvietano.  
A titolo esemplificativo le idee possono riguardare una o più tematiche tra le seguenti:

potenzialità pedoclimatiche  
 

valorizzazione dello sviluppo locale  

Ogni progetto presentato dovrà essere accompagnato da un elaborato scritto di 
presentazione del lavoro proposto. 

ETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI 

Potranno partecipare al concorso per idee alunni/e, classi o scuole. 
I soggetti interessati possono partecipare singolarmente o congiuntamente anche 
mediante raggruppamenti o associazioni, indicando in tal caso il soggetto capogruppo, 
quale rappresentante nei rapporti con l’I.P.A.A. “B. Marchino”. E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare al presente Concorso per Idee in più di un’associazione o 
raggruppamento ovvero di partecipare singolarmente o come component
un’associazione temporanea o raggruppamento. I concorrenti non possono partecipare a 
più di un’associazione o raggruppamento né come capogruppo né come membro del 
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Le proposte presentate verranno valutate e selezionate da un’apposita commissione 
Zollo, prof.ssa Maria Cristina Canestri, prof. Giovanni 

co Astolfi, prof. Eros Rigucci, 

e premierà tre (3) proposte tra le 

Il riferimento al contesto territoriale ed alle sue caratteristiche agricole/produttive 
i progetti. Pertanto nella 

i candidati dovranno tenere conto sia della tipologia di 
produzione sia del contesto agricolo del territorio dell’Alto Orvietano.  
Il progetto presentato deve soddisfare una delle seguenti tipologie progettuali: 
1.  nome del vino   2. logo per l’etichetta   3. etichetta con nome e logo. 

in parte altri contesti 
riadattato per promuovere l’agricoltura dell’I.P.A.A. “B. 

A titolo esemplificativo le idee possono riguardare una o più tematiche tra le seguenti: 

Ogni progetto presentato dovrà essere accompagnato da un elaborato scritto di 

ETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI 

I soggetti interessati possono partecipare singolarmente o congiuntamente anche 
tal caso il soggetto capogruppo, 

quale rappresentante nei rapporti con l’I.P.A.A. “B. Marchino”. E’ fatto divieto ai 
in più di un’associazione o 

componente di 
un’associazione temporanea o raggruppamento. I concorrenti non possono partecipare a 
più di un’associazione o raggruppamento né come capogruppo né come membro del 
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gruppo. La partecipazione di un concorrente a più di un’associazione o ragg
comporta l’esclusione dal concorso del singolo e di tutti i gruppi dei quali il concorrente 
risulti essere membro.  

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” 
www.istfabro.edu.it. 
Nell’area dedicata potrà essere scaricata la 
all’indirizzo ipaa.fabro@icao.it
Il progetto con cui si partecipa
formato vettoriale. L’invio della domanda di partecipazione e del progetto deve 
obbligatoriamente essere fatto nel rispetto dei tempi indicati al punto 
Ogni file inviato all’indirizzo 
Al progetto deve allegarsi copia del documento d’identità del proponente o del soggetto 
capogruppo in formato Pdf. 

7. RISPOSTE AI QUESITI
Quesiti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in m
al bando e alla documentazione, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo email 
all’indirizzo di posta elettronica 
Non sarà data risposta ai quesiti/chiarimenti trasmessi oltre il termine sopra indicato. 
Non saranno fornite informazioni telefoniche ma si garantisce una celere risposta via e
mail. 
I quesiti dovranno essere posti es

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini di scadenza,   
non compilate adeguatamente e/o prive di documento d’identità. Ulteriore ipotesi di 
esclusione è quella prevista 

9. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute saranno prese in carico attribuendo ad esse un codice identificativo 
al fine di assicurare la riconducibilità delle stesse ai singoli candidati. Successivamente 
esse saranno consegnate, in forma anonima, alla Commissione di valutazione 
appositamente nominata, composta da cinque (5) membri esperti del settore 
agroalimentare e forestale. Nella valutazione delle proposte, la Commissione disporrà di 
100 punti la cui assegnazione sarà eff
 
del progetto, del legame con il territorio rurale, con le vicende storiche dell’Alto 
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gruppo. La partecipazione di un concorrente a più di un’associazione o ragg
comporta l’esclusione dal concorso del singolo e di tutti i gruppi dei quali il concorrente 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
vviso è pubblicato sul sito Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” 

Nell’area dedicata potrà essere scaricata la Domanda di partecipazione da inviare 
ipaa.fabro@icao.it . 

Il progetto con cui si partecipa al concorso può essere inviato in formato Jpg, Pdf o in 
L’invio della domanda di partecipazione e del progetto deve 

obbligatoriamente essere fatto nel rispetto dei tempi indicati al punto 
inviato all’indirizzo indicato non può superare i 4 MB.  

Al progetto deve allegarsi copia del documento d’identità del proponente o del soggetto 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
Quesiti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in m
al bando e alla documentazione, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo email 
all’indirizzo di posta elettronica ipaa.fabro@icao.it entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
Non sarà data risposta ai quesiti/chiarimenti trasmessi oltre il termine sopra indicato. 
Non saranno fornite informazioni telefoniche ma si garantisce una celere risposta via e

I quesiti dovranno essere posti esclusivamente in lingua italiana. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini di scadenza,   
non compilate adeguatamente e/o prive di documento d’identità. Ulteriore ipotesi di 
esclusione è quella prevista nel precedente paragrafo 5. 

SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte pervenute saranno prese in carico attribuendo ad esse un codice identificativo 
al fine di assicurare la riconducibilità delle stesse ai singoli candidati. Successivamente 

ate, in forma anonima, alla Commissione di valutazione 
appositamente nominata, composta da cinque (5) membri esperti del settore 
agroalimentare e forestale. Nella valutazione delle proposte, la Commissione disporrà di 
100 punti la cui assegnazione sarà effettuata tenendo conto delle caratteristiche generali 

del progetto, del legame con il territorio rurale, con le vicende storiche dell’Alto 
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gruppo. La partecipazione di un concorrente a più di un’associazione o raggruppamento 
comporta l’esclusione dal concorso del singolo e di tutti i gruppi dei quali il concorrente 

vviso è pubblicato sul sito Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” 

omanda di partecipazione da inviare 

essere inviato in formato Jpg, Pdf o in 
L’invio della domanda di partecipazione e del progetto deve 

obbligatoriamente essere fatto nel rispetto dei tempi indicati al punto 2. Calendario. 

Al progetto deve allegarsi copia del documento d’identità del proponente o del soggetto 

Quesiti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in merito 
al bando e alla documentazione, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo email 

entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
Non sarà data risposta ai quesiti/chiarimenti trasmessi oltre il termine sopra indicato.  
Non saranno fornite informazioni telefoniche ma si garantisce una celere risposta via e-

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini di scadenza,   
non compilate adeguatamente e/o prive di documento d’identità. Ulteriore ipotesi di 

Le proposte pervenute saranno prese in carico attribuendo ad esse un codice identificativo 
al fine di assicurare la riconducibilità delle stesse ai singoli candidati. Successivamente 

ate, in forma anonima, alla Commissione di valutazione 
appositamente nominata, composta da cinque (5) membri esperti del settore 
agroalimentare e forestale. Nella valutazione delle proposte, la Commissione disporrà di 

ettuata tenendo conto delle caratteristiche generali  

del progetto, del legame con il territorio rurale, con le vicende storiche dell’Alto 
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Orvietano, della correlazione con i principi di sostenibilità ambientale e economia 
circolare. I criteri di valutazi
1) valutazione generale del progetto: 30 punti
2) legame con il territorio rurale dell’Alto Orvietano: max 25 punti
3) legame con vicende storiche dell’Alto Orvietano dell’Alto Orvietano: max 25 punt
4) principi di sostenibilità ambientale: max 10 punti.
5) principi dell’economia circolare: max 10 punti.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.
Le Commissione di valutazione stilerà una graduatoria delle prime tre (3) proposte 
ritenute maggiormente meritevoli e ne farà comunicazione pubblica sul sito dell’Istituto 
Omnicomprensivo R. Laporta, 
http://www.icao.it/agrario nella sezione dedicata. 

10.  RISULTATI E PREMI
La premiazione dei progetti prescelti avverrà in occasione della Giornata Internazionale 
dell’Ambiente il 5 giugno 2022
Saranno donati al primo progetto classificato
vino, al secondo progetto classificato 
terzo progetto classificato un diploma e 
Alle altre idee meritevoli di menzione 1 bottiglia di vino. 

11. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I/Le concorrenti perderanno la titolarità del diritto ad essere riconosciuti/e autori/trici 
delle proposte. Tutti i materiali inviati
sottoscrizione della Domanda di Partecipazione al Concorso 
logo al nostro vino” si assume tutte le responsabilità conseguenti e/o connesse, 
direttamente o indirettamente, all’util
violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Inoltre si assume l’obbligo di manleva, mantenendo indenne l
eventuale azione giudiziaria promossa nei loro
diritti di proprietà sulla proposta o su elementi della stessa, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali 
a carico degli stessi. La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione 
all’esposizione e alla pubblicazione delle proposte senza alcun onere per 
promotrici. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Prof. Simone Perugini (
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Orvietano, della correlazione con i principi di sostenibilità ambientale e economia 
circolare. I criteri di valutazione saranno interpretati secondo le specifiche seguenti:
1) valutazione generale del progetto: 30 punti 
2) legame con il territorio rurale dell’Alto Orvietano: max 25 punti 
3) legame con vicende storiche dell’Alto Orvietano dell’Alto Orvietano: max 25 punt
4) principi di sostenibilità ambientale: max 10 punti. 
5) principi dell’economia circolare: max 10 punti. 
Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 
Le Commissione di valutazione stilerà una graduatoria delle prime tre (3) proposte 
ritenute maggiormente meritevoli e ne farà comunicazione pubblica sul sito dell’Istituto 
Omnicomprensivo R. Laporta, https://www.istfabro.edu.it/ e sul sito 

nella sezione dedicata.  

10.  RISULTATI E PREMI 
La premiazione dei progetti prescelti avverrà in occasione della Giornata Internazionale 

2022. 
al primo progetto classificato un diploma e una fornitura di 10 bottiglie di 

progetto classificato un diploma e una fornitura di 5 bottiglie di vino, al 
un diploma e una fornitura di 3 bottiglie di vino.

Alle altre idee meritevoli di menzione 1 bottiglia di vino.  

11. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
concorrenti perderanno la titolarità del diritto ad essere riconosciuti/e autori/trici 

delle proposte. Tutti i materiali inviati non saranno restituiti. Ogni concorrente con la 
sottoscrizione della Domanda di Partecipazione al Concorso per Idee 
logo al nostro vino” si assume tutte le responsabilità conseguenti e/o connesse, 
direttamente o indirettamente, all’utilizzodi soluzioni tecniche o di altra natura che 
violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.  

assume l’obbligo di manleva, mantenendo indenne la scuola
eventuale azione giudiziaria promossa nei loro confronti da parte di terzi che vantino 
diritti di proprietà sulla proposta o su elementi della stessa, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali 

partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione 
all’esposizione e alla pubblicazione delle proposte senza alcun onere per 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Prof. Simone Perugini (perugini.simone@icao.it
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Orvietano, della correlazione con i principi di sostenibilità ambientale e economia 
one saranno interpretati secondo le specifiche seguenti: 

3) legame con vicende storiche dell’Alto Orvietano dell’Alto Orvietano: max 25 punti.  

Le Commissione di valutazione stilerà una graduatoria delle prime tre (3) proposte 
ritenute maggiormente meritevoli e ne farà comunicazione pubblica sul sito dell’Istituto 

La premiazione dei progetti prescelti avverrà in occasione della Giornata Internazionale 

una fornitura di 10 bottiglie di 
una fornitura di 5 bottiglie di vino, al 

3 bottiglie di vino. 

concorrenti perderanno la titolarità del diritto ad essere riconosciuti/e autori/trici 
concorrente con la 

dee “Dai un nome ed un 
logo al nostro vino” si assume tutte le responsabilità conseguenti e/o connesse, 

izzodi soluzioni tecniche o di altra natura che 

a scuola promotrice da ogni 
confronti da parte di terzi che vantino 

diritti di proprietà sulla proposta o su elementi della stessa, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali 

partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione 
all’esposizione e alla pubblicazione delle proposte senza alcun onere per la scuola 

perugini.simone@icao.it ). 
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) l’I.P.A.A. (titolare del trattamento) informa i partecipanti che i dati personali 
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati per l’espletamento 
dell’insieme delle attività di selezione e di promozione dei risultati. Il trattamento dei 
dati è affidato al personale dipendente e collaboratore dell’IPAA appositamente 
incaricato. I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, appositamente nominati 
Responsabili al trattamento (art.29 del Codice), per il supporto nelle attività di 
selezione. L’insieme delle operazioni di trattamento è effettuato in formato cartaceo ed 
elettronico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nel caso di 
foto che ritraggono persone fisiche, i partecipanti garantiscono di aver acquisito l
liberatorie da parte dei soggetti interessati, averli resi edotti in merito alle finalità del 
trattamento e di essere stati autorizzati all’utilizzazione (pubblicazione e diffusione) del 
materiale che li ritrae. L’I.P.A.A. si riserva di richiedere ai par
relativi adempimenti (acquisizione delle liberatorie). L’esercizio dei diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione, integrazione, aggiornamento…) 
potrà avvenire scrivendo a: 

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO
Il presente avviso e l’intera procedura relativa al presente 
legge italiana e per ogni controversia
Terni. 
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

(titolare del trattamento) informa i partecipanti che i dati personali 
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati per l’espletamento 
dell’insieme delle attività di selezione e di promozione dei risultati. Il trattamento dei 

i è affidato al personale dipendente e collaboratore dell’IPAA appositamente 
. I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, appositamente nominati 

Responsabili al trattamento (art.29 del Codice), per il supporto nelle attività di 
. L’insieme delle operazioni di trattamento è effettuato in formato cartaceo ed 

elettronico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nel caso di 
foto che ritraggono persone fisiche, i partecipanti garantiscono di aver acquisito l
liberatorie da parte dei soggetti interessati, averli resi edotti in merito alle finalità del 
trattamento e di essere stati autorizzati all’utilizzazione (pubblicazione e diffusione) del 
materiale che li ritrae. L’I.P.A.A. si riserva di richiedere ai partecipanti di documentare i 
relativi adempimenti (acquisizione delle liberatorie). L’esercizio dei diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione, integrazione, aggiornamento…) 
potrà avvenire scrivendo a: perugini.simone@icao.it. 

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO 
Il presente avviso e l’intera procedura relativa al presente concorso sono regolati dalla 
legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
(titolare del trattamento) informa i partecipanti che i dati personali 

da essi forniti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati per l’espletamento 
dell’insieme delle attività di selezione e di promozione dei risultati. Il trattamento dei 

i è affidato al personale dipendente e collaboratore dell’IPAA appositamente 
. I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, appositamente nominati 

Responsabili al trattamento (art.29 del Codice), per il supporto nelle attività di 
. L’insieme delle operazioni di trattamento è effettuato in formato cartaceo ed 

elettronico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nel caso di 
foto che ritraggono persone fisiche, i partecipanti garantiscono di aver acquisito le 
liberatorie da parte dei soggetti interessati, averli resi edotti in merito alle finalità del 
trattamento e di essere stati autorizzati all’utilizzazione (pubblicazione e diffusione) del 

tecipanti di documentare i 
relativi adempimenti (acquisizione delle liberatorie). L’esercizio dei diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione, integrazione, aggiornamento…) 

oncorso sono regolati dalla 
sarà competente in via esclusiva il Tribunale di 
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