in collaborazione con

“Dai colore alla vita”
Concorso di disegno per bambini
delle scuole dell’infanzia e primarie
ispirato al libro “Questa è la storia di TopoLina”
Bando XX edizione

La Fondazione Benedetta D’Intino in collaborazione con Carthusia Edizioni è lieta di dare
vita alla XX edizione del Concorso “Dai colore alla vita”, dedicato a tutti i bambini delle
scuole primarie e dell’infanzia della Regione Lombardia.
I temi di questo concorso traggono spunto da “Questa è la storia di TopoLina”, volume
illustrato realizzato da Carthusia Edizioni, con testo di Emanuela Nava e illustrazioni di
Simona Mulazzani.
La piccola TopoLina vive vicino al bosco. Un giorno di primavera la neve cade inaspettata
e copre l’ingresso della sua tana. TopoLina si mette a correre preoccupata e nel bosco
incontra Volpe, Tasso, Scoiattolo, Daino e Capriolo, che da veri amici, con pazienza e
attenzione, sapranno capire di cosa TopoLina ha bisogno.
I piccoli sono invitati a scegliere tra i titoli proposti e a realizzare la loro opera con la
tecnica che preferiscono.

I temi da cui trarre ispirazione sono:
1. È primavera, ma stranamente inizia a nevicare. Disegna l’incontro di TopoLina
con gli altri animali del bosco, Volpe, Tasso, Daino, Capriolo, Scoiattolo.

2. È tornato il sole. TopoLina guarda le nuvole che si muovono nel cielo e
cambiano forma in continuazione: possono sembrare animali, oggetti, sanno
persino raccontare storie… Disegna un mondo fatto di nuvole.

Gli elaborati dovranno essere spediti per posta prioritaria al:
Centro Benedetta D’Intino Onlus
via Sercognani, 17
20156 Milano
Alla cortese att.ne della Segreteria Organizzativa della Fondazione Benedetta D’Intino
entro e non oltre il 28 marzo 2018
Si chiede di indicare sul retro di ciascun disegno i seguenti dati:





TEMA SCELTO
NOME E COGNOME
CLASSE
SCUOLA

Ai primi 3 classificati sarà consegnato un premio.
La premiazione avrà luogo mercoledì 18 aprile 2018. Luogo e orario verranno
comunicati sul sito www.benedettadintino.it e sulla pagina FB del Centro Benedetta
D’Intino.
Si prega di inviare, insieme agli elaborati, la scheda scuola e le liberatorie individuali
compilate. Entrambi i documenti sono in allegato. Le liberatorie saranno necessarie in vista
di eventuali fotografie e filmati realizzati durante la premiazione.

Per informazioni:
Centro Benedetta D’Intino Onlus – via Sercognani, 17 – 20156 Milano
www.benedettadintino.it
infofbdi@benedettadintino.it
Tel e fax: 0239263940

SCHEDA SCUOLA

_____________, ___/___/______

Concorso di Disegno
“Dai colore alla vita”
XX edizione

Oggetto: invio materiale per Concorso di Disegno.

Scuola
Indirizzo
Cap
Città
Telefono
E-mail
Insegnante di riferimento
Classi partecipanti

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________ il
________________, residente a ____________________________________, via _____________
______________________________________,

in qualità di genitore, tutore o comunque persona esercente la potestà sul Minore

___________________________________, nato/a a _____________________________________,
il ________, residente a __________________________________________________________,
via ________________________________________________ (di seguito il “Minore”),

letta l’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’articolo 23 del D.
Lgs. 196/2003
do il consenso

nego il consenso

alla diffusione – mediante pubblicazione sul sito internet www.benedettadintino.it, nella pagina
ufficiale di Facebook® “Centro Benedetta D’Intino”, oppure all’interno del nostro Notiziario
cartaceo, e sul sito internet www.carthusiaedizioni.it e nella pagina ufficiale di Facebook®
“Carthusia Edizioni” – della mia immagine e quella riguardante il Minore raccolta in occasione
dell’evento “Concorso di Disegno Dai colore alla vita” e, nei limiti e per le finalità descritte
nell’informativa.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

al trattamento della mia immagine e quella riguardante il Minore, come descritto nell’informativa,
anche ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile e dell’art. 96 della legge 633/1941 sulla protezione
del diritto d’autore, rinunciando a qualsivoglia diritto presente e futuro collegato all’eventuale
sfruttamento della mia immagine.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei
dati personali (“Codice”), il Centro Benedetta D’Intino Onlus con sede in Via Sercognani, 17 –
20156 Milano – in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla circa l’utilizzo dei Suoi
dati personali e di quelli del Minore.
In osservanza dunque delle prescrizioni previste dal predetto Codice la informiamo di quanto segue:
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine
di preservare la riservatezza del dato e garantire tutti i diritti dell’interessato. I Suoi dati personali
unitamente a quelli del Minore, ivi inclusi l’immagine fotografica e/o videoripresa, nonché i dati
sensibili eventualmente raccolti in occasione dell’evento “Concorso di Disegno Dai colore alla vita”
verranno trattati dal Titolare del trattamento – per mezzo del proprio personale appositamente
incaricato – secondo correttezza e nel rispetto delle dignità della persona con mezzi elettronici ed
informatici ad accesso riservato. Detti dati saranno trattati esclusivamente per scopi clinici, di
formazione, di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione sui servizi del Centro Benedetta
D’Intino Onlus. In nessun caso le immagini raccolte saranno utilizzate in contesti che possano
pregiudicare il decoro e/o la dignità personale Sua o del Minore.
La informiamo altresì che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi
soggetti nel caso in cui ciò sia necessario per l’espletamento delle finalità sotto specifiche ma non
saranno in alcun modo diffusi salvo suo espresso consenso. Esclusivamente previo suo espresso
consenso, la Sua immagine o quella del Minore potrà essere diffusa mediante pubblicazione sul sito
internet del Titolare www.benedettadintino.it, mediante pubblicazione nella pagina ufficiale di
Facebook® “Centro Benedetta D’Intino”, oppure mediante pubblicazione sul nostro Notiziario
cartaceo.
Il conferimento dei dati è libero ma altresì necessario per perseguire le finalità indicate.
La informiamo inoltre che, in qualità di “Interessato”, ha il diritto di esercitare in qualunque
momento nei confronti del Titolare, tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice, di seguito
riportato interamente:
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 della 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.
1. 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”.
Per fare valere i diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice, potrà rivolgersi direttamente al Titolare
scrivendo a: Centro Benedetta D’Intino Onlus con sede in Via Sercognani, 17 – 20156 Milano.

Luogo e Data __________________________
Firma del genitore, tutore
o persona esercente la potestà sul Minore_____________________________________

