Parrocchia

SAN GIUSEPPE al Cascame
Via S. Giuseppe,2 27029 Vigevano (PV)
tel 0381.42454

GIUSEPPE: L’UOMO, IL PADRE, IL GIUSTO E…
Concorso di San Giuseppe – 05 settembre 2021

REGOLAMENTO
ART. 1 ORGANIZZAZIONE E LOCATION
La prima edizione del concorso di San Giuseppe, organizzato dalla Parrocchia San Giuseppe di Vigevano si
svolgerà a Vigevano, via San Giuseppe 2 nel cortile dell’oratorio, il giorno 05 settembre 2021.
ART. 2 DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti i gruppi, scuole, parrocchie, oratori, associazioni senza nessun limite di età e
di numero di partecipanti. Ciascun gruppo può decidere se proporre un brano teatrale, una coreografia,
un canto corale che abbia come tema la figura di Giuseppe, ispirata sia all’Antico sia al Nuovo Testamento.
ART. 3 TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il tempo a disposizione di ciascun gruppo è pari a 12-15 minuti.
Sono ammessi in scena, al momento dell’esibizione, oggetti ed allestimenti mobili di scenografia di piccole
dimensioni e facilmente trasportabili. I candidati si assumeranno la responsabilità di rimuovere
velocemente la scenografia al termine dell’esibizione.
ART. 4 QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a euro 20,00 (venti/00).
Tale quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a Parrocchia San Giuseppe IBAN
IT05R 05034 23000 0000 0001 0994 causale: concorso san giuseppe + nome gruppo.
ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi è necessario:
• compilare la scheda di iscrizione
• copia dell’avvenuto bonifico
• video dell’esecuzione della rappresentazione (utilizzando wetransfer o attraverso la condivisione
di un link)
• file musicale (ove necessario) rinominato con il nome del gruppo (per precauzione ciascun gruppo
dovrà portare una chiavetta usb il giorno del concorso)
La suddetta documentazione è da inviarsi a mezzo mail all’indirizzo vigevanocascame@gmail.com
completa di tutti i documenti richiesti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22.00 del giorno venerdì 30 luglio 2021.
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ART. 6 PROVE SPETTACOLO
Non sono previste prove.

ART. 7 PROGRAMMA
Il concorso inizierà alle 15.00 del giorno domenica 05 settembre 2021.
La scaletta dell’evento sarà resa disponibile dall’organizzazione dopo aver visionato i video per
suddividere adeguatamente le rappresentazioni, tenendo conto di eventuali esigenze legate alle
rappresentazioni stesse.
ART. 8 VALUTAZIONI
La giuria è composta da 5 persone tra cui esperti qualificati nel settore, giornalisti e rappresentanti della
Diocesi.
ART. 9 MONTEPREMI
Il montepremi è di euro 900,00 (novecento/00) così suddiviso:
• primo classificato: euro 500,00 (cinquecento/00)
• secondo classificato: euro 300,00 (trecento/00)
• terzo classificato: euro 100,00 (cento/00)
ART. 10 RESPONSABILITA’
L’Organizzazione declina ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che dovessero
verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o provocati dagli stessi
partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori.
ART. 11 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve del presente Regolamento.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta all’Organizzazione.
I dati dei partecipanti al concorso “Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…” saranno trattati dalla
Parrocchia San Giuseppe nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I partecipanti, presa visione delle norme di
partecipazione, le accettano inviando le suddette rappresentazioni al concorso “Giuseppe: l’uomo, il
padre, il giusto e…” e autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
soprannominato, ai fini della partecipazione e della pubblicazione sulle pagine di “L’Aurora della
Lomellina”, sui canali digitali (sito internet, Facebook, YouTube) della Parrocchia e nell’ambito delle
iniziative promosse dalla Parrocchia San Giuseppe.
I dati personali comunicati alla Parrocchia San Giuseppe sono raccolti unicamente per l’assolvimento di
compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione al concorso. Il
mancato conferimento determinerà dunque l’impossibilità di parteciparvi.
I partecipanti autorizzano inoltre la Parrocchia San Giuseppe a diffondere i dati forniti attraverso la rete
internet sul sito dell’associazione medesima e/o su altri canali digitali nel rispetto della finalità statutarie
e come previsto dalla Privacy Policy.
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Parrocchia

SAN GIUSEPPE al Cascame
Via S. Giuseppe,2 27029 Vigevano (PV)
tel 0381.42454

GIUSEPPE: L’UOMO, IL PADRE, IL GIUSTO E…
Concorso di San Giuseppe – 05 settembre 2021

INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente si informa che i dati personali (“Dati”), comunicati per poter partecipare al concorso
denominato “Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…” e per ritirare eventualmente il premio saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“GDPR”), della normativa in materia di privacy e dei relativi provvedimenti emanati
dalle autorità competenti nonché dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della
riservatezza e dei relativi diritti.
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Parrocchia San Giuseppe
Via San Giuseppe 2
27029 Vigevano PV
Tel. 0381.42454
Mail: s.giuseppe.cascame@gmail.com
2. DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati raccolti e trattati sono dati di natura personale del Partecipante con riferimento al recapito
telefonico e/o alla mail per comunicazioni relative alle fasi preparatorie del concorso “Giuseppe: l’uomo,
il padre, il giusto e…”. I Dati forniti dai Partecipanti/Vincitori verranno utilizzati esclusivamente per le
seguenti finalità di trattamento:
a) obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il concorso a premi “Giuseppe: l’uomo, il
padre, il giusto e…”
b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di
obblighi contrattuali e precontrattuali;
c) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa, nazionale ed europea.
La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è l’esecuzione del contratto oppure lo svolgimento
di attività precontrattuali ed amministravo-contabili e/o l’adempimento di un obbligo di legge.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici e/o cartacei
e comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. In particolare,
il trattamento avviene tramite collaboratori del Titolare, espressamente individuati ed autorizzati al
trattamento secondo le istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia
di privacy e di sicurezza dei Dati. I Dati raccolti vengono registrati e conservati in archivi informatici e/o
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cartacei, nonché custoditi e controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata.
4. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al punto 2 è obbligatoria per partecipare al concorso a
premi “Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…” e quindi il mancato rilascio dei Dati comporta
l’impossibilità di partecipare al concorso e di essere eventualmente assegnatari dei premi previsti dal
regolamento che lo disciplina.
5. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità
di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
a) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le
finalità di cui al precedente punto 2, e che sono quindi coinvolti nell’organizzazione del concorso a premi
“Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…”.
b) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e
comunitaria.
Salvo quanto previsto che nel paragrafo che precede, i Dati non verranno diffusi.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati dei Partecipanti e dei Vincitori verranno conservati fino al termine delle procedure inerenti al
concorso a premi “Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…”, salvo che l’esecuzione delle finalità illustrate
nel precedente punto 2 richieda un tempo maggiore o comunque secondo quanto necessario per la tutela
dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del trattamento.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il Partecipante o Vincitore, in qualità di
soggetto interessato, ha il diritto:
• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati relativi al concorso
“Giuseppe: l’uomo, il padre, il giusto e…”
• a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
• a revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati eventualmente prestato, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Per esercitare tutti i diritti
come sopra identificati, basterà contattare il Titolare al recapito indicato al precedente punto 1.
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