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BANDO 

PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELL’INIZIATIVA  

“MANTOVA PLASTIC FREE” 

1) INIZIATIVA 

Il Rotary Club Mantova San Giorgio è impegnato alla sensibilizzazione dei cittadini, delle 

imprese e delle Istituzioni verso le tematiche della sostenibilità ambientale e all’adozione di 

scelte di vita e di impresa eco-sostenibili, specificamente orientate alla eliminazione della 

plastica monouso, causa notoria di pesanti danni all’ambiente terrestre e delle acque interne 

e marine. Per tali ragioni, il Rotary Club Mantova San Giorgio, con il patrocinio del 

Comune di Mantova, ha deciso di promuovere UN CONCORSO DI IDEE A PREMIO per 

la realizzazione di un logo “MANTOVA PLASTIC FREE”; 

2) OGGETTO 

 L’oggetto del bando è la creazione di un logo che contraddistingua ed identifichi la scelta di 

soluzioni “plastic free” da parte degli esercizi commerciali del territorio del comune, a 

qualsivoglia categoria merceologica appartengano. Tale logo, che conterrà gli stemmi del 

Rotary Club Mantova San Giorgio e del Comune di Mantova, una volta selezionato e servirà 

a contrassegnare i soggetti, pubblici e privati, che aderiranno alle politiche ed alle soluzioni 

di eliminazione della plastica monouso.  

3) CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

 essere abbinato agli stemmi del Comune di Mantova e del Rotary Club Mantova San 

Giorgio, in misura di uguale dimensione. Gli stemmi verranno forniti ai partecipanti 

al concorso, in un formato uguale per tutti, in modalità digitale, in modo che possano 

essere abbinati al logo già in sede di ideazione e disegno dell’opera; gli stemmi non 

dovranno essere inglobati nel logo di invenzione ma solo abbinati ad esso; l’utilizzo 

degli stemmi di cui sopra è assolutamente vincolato agli scopi del bando ed è vietato 

ogni altro utilizzo e/o riproduzione estraneo alle finalità del concorso. Anche ai fini 

della valutazione, gli stemmi dovranno essere presenti e sufficientemente visibili;  

 il logo dovrà obbligatoriamente contenere e parole MANTOVA PLASTIC FREE, 

chiaramente leggibili in qualsiasi formato o dimensione; 

 essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente 

efficace, facilmente distinguibile ed adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile, 

riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici ed 

usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero. Esso dovrà essere sviluppato 
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e presentato in un formato che ne consenta dunque l’applicazione a vetrofanie, 

decalcomanie, cartelli, insegne o altro; 

 -non violare o in alcun modo pregiudicare i diritti di terzi, inclusi marchi, copyright, 

brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 

 -non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza espressa e 

scritta autorizzazione del proprietario dell’opera o del soggetto riprodotto; 

 -essere riproducibile in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa; 

 -potrà contenere parole ed immagini grafiche, fatte salve le prescrizioni di cui ai 

punti precedenti; 

4) PREMIO 

 Il premio consiste in un attestato di riconoscimento ed in un premio in danaro di € 4.000,00 

(euro quattromila/00), al lordo di eventuali ritenute e/o imposte di legge, corrisposto dal 

Rotary Mantova San Giorgio con il contributo del Comune di Mantova e del Distretto 2050 

del Rotary International. 

5) CANDIDATI 

Il concorso è aperto alle classi, singole o a gruppi, delle Scuole secondarie di Secondo grado 

situate nel territorio del Comune di Mantova; possono perciò partecipare al concorso più 

classi di uno stesso istituto, separatamente con progetti autonomi, oppure consorziate tra di 

loro per un unico progetto. Non sono previste tuttavia assegnazioni plurime del premio. 

6) RAPPRESENTANTE DEL CANDIDATO 

Ogni concorrente (classe singola o gruppo di classi che si presenti insieme) dovrà 

obbligatoriamente indicare un unico referente o rappresentante – anche, eventualmente, un 

docente - ai fini della presentazione del progetto, della sottoscrizione della domanda e della 

consegna del premio e dell’attestato.  

In ogni caso, sia che il vincitore sia una singola classe, sia che sia un gruppo di classi, il 

premio in denaro di cui al precedente punto 4) verrà destinato all’Istituto di appartenenza, il 

quale dovrà impegnarsi a riutilizzarlo ed a reinvestirlo in attività ed iniziative destinate alla 

sensibilizzazione degli studenti sui temi della tutela ambientale (a titolo puramente 

esemplificativo, conferenze, acquisto di materiale ecosostenibile per le attività o le mense 

scolastiche, ecc.). 

Ogni partecipante, come sopra indicato, può inviare un solo progetto grafico. Ove a 

rappresentare la classe, o le classi nel caso di partecipazione congiunta, sia un soggetto 

minorenne, la domanda dovrà contenere anche i dati anagrafici di entrambi i genitori 
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esercenti la potestà genitoriale o del tutore ed essere sottoscritta anche da tali soggetti. È 

espressamente prevista la possibilità che a rappresentare la classe o il gruppo di classi sia 

incaricato un docente, il quale presenterà e sottoscriverà la domanda per conto della classe o 

del gruppo di classi. Ogni docente non può rappresentare più di un concorrente. 

7) TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Le domande di partecipazione, complete di tutti i requisiti previsti dal presente bando, 

dovranno essere obbligatoriamente presentate entro le ore 19,00 del giorno 27 marzo 2020 

mediante consegna al Comune di Mantova presso la portineria dello stesso in Via Roma 39. 

Si indicano gli orari di apertura al pubblico della portineria: Lunedì -Venerdì 7:30-19:30, 

Sabato 7:30-13:00. La portineria rilascerà ricevuta con il giorno e l’ora di consegna. Scaduto 

detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di 

quelle già presentate nei termini.  

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa priva di segni di riconoscimento, 

recante solamente l’esclusiva intestazione “Concorso di idee – Mantova Plastic Free”, e 

dovrà contenere: 

 il modulo di partecipazione pubblicato in una con il presente bando (all. A), 

debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

 copia del documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (nel caso di 

sottoscrizione da parte di un minore e dei genitori, vedasi punto 8); 

 Logo stampato i diverse dimensioni, sia a colori che in bianco e nero: 6x6 cm circa, 

10x10cm circa; 20x20 cm circa; 

 breve relazione tecnico – descrittiva dell’idea progettata che indichi le caratteristiche 

e ne declini gli intenti comunicativi (max 5 cartelle A4); 

 Logo in formato digitale, volto alla sua riproduzione su vetrofanie, adesivi, insegne, 

cartellonistica, carta intestata, ed ogni altro tipo di supporto materiale, cartaceo o 

telematico. 

9) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 

documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto 

nello specifico; saranno altresì esclusi i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o 

parte di esso prima della proclamazione dei risultati. 
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10) COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E 

CONSEGNA DEL PREMIO 

 Le proposte presentate tempestivamente e secondo le modalità descritte dal bando verranno 

sottoposte al giudizio di una Commissione apposita, composta da cinque membri. Di essa 

faranno parte tre membri del Rotary Club Mantova San Giorgio e due dal Comune di 

Mantova. La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri: efficacia ed 

immediatezza comunicativa del logo; coerenza della proposta con il tema del concorso; 

originalità della proposta; flessibilità d’uso ed applicazione. Il giudizio della Commissione - 

che verrà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande - sarà 

insindacabile ed avverrà anche in presenza di una sola proposta. 

11) PROCLAMAZIONE VINCITORE 

La proclamazione del logo vincitore e la consegna del premio e dell’attestato ai concorrenti 

prescelti avverranno in un evento pubblico da fissarsi in data successiva al termine per la 

presentazione delle domande. Sarà dato ampio risalto sulla stampa e sui mass media locali.  

È facoltà della Commissione giudicatrice sia di non procedere all’assegnazione del premio, 

sia di assegnare “attestazioni di merito” a progetti non premiati ma comunque giudicati 

meritevoli. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita per i soggetti di cui all’art. 5 del presente 

bando. 

12) DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

Ogni rappresentante-persona fisica di cui al punto 6), con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione, rinuncia formalmente e definitivamente, per sé e per la classe o le classi 

rappresentate, ad ogni diritto di utilizzazione, sfruttamento economico, di riproduzione, 

modificazione e diffusione del logo elaborato e presentato. Con la sottoscrizione altresì il 

rappresentante attesta l’avvenuta rinuncia a tali diritti anche di ogni singolo studente della 

classe o classi rappresentate. Con la sottoscrizione della domanda, tali diritti vengono 

definitivamente ed irrevocabilmente ceduti al Rotary Mantova San Giorgio che avrà la 

facoltà di trasferirli, in tutto o in parte, a terzi. Con la sottoscrizione della domanda, infine, i 

rappresentanti, singolarmente e per le classi rappresentate, sollevano espressamente il 

Rotary Club Mantova San Giorgio ed il Comune di Mantova da ogni responsabilità verso 

terzi derivante direttamente dal logo stesso, dalla sua creazione e/o dal suo utilizzo. La 

partecipazione al concorso e la presentazione del progetto non dà diritto ad alcun rimborso 

spese né a compensi per diritti di autore relativi alle creazioni presentate in gara ed implica 

l’espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente 

(GDPR - Reg UE 679/2016). 
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Il Rotary Club Mantova San Giorgio, in accordo con il Comune di Mantova, si riserva la 

facoltà di divulgare e pubblicare a discrezione e liberamente le creazioni pervenute, che in 

ogni caso non saranno restituite, ovvero utilizzarle in forum, eventi e/o lezioni. Si riserva 

altresì di organizzare un’esposizione di tutte le proposte esaminate, nonché di non dar luogo 

alla procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla o rinviarla ad altra data. I 

dati personali dei concorrenti verranno tutelati ai sensi della normativa vigente. Gli autori 

comunque, fermo quanto esposto in questo punto ed in quelli precedenti, mantengono la 

proprietà intellettuale delle opere presentate. 

13) CUSTODIA 

Il Rotary Mantova San Giorgio ed il Comune di Mantova, pur impegnandosi rigorosamente 

nella cura e custodia delle opere pervenute, non si assumono responsabilità alcuna per 

eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che le stesse dovessero subire. 

14) ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 

disposizioni contenute nel presente bando. 

15) ASPETTI FISCALI 

 La presente iniziativa non costituisce operazione a premi giusta l’art. 6 DPR 430/2001 e 

s.m.i. 

16) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee di cui al presente bando saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del concorso e la divulgazione 

pubblica dei risultati. Il titolare del trattamento dei dati è il Rotary Club Mantova San 

Giorgio, in persona del presidente pro-tempore. 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee di cui al presente bando saranno 

trattati in conformità alle disposizioni del regolamento Europeo 679/2016 secondo quando 

indicato nella informativa allegata (allegato B). 

17) REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione riferita al concorso di cui al presente bando è disponibile sul sito 

internet del Rotary Mantova San Giorgio e del Comune di Mantova. Eventuali chiarimenti 

possono essere richiesti al Rotary Mantova San Giorgio all’indirizzo e-mail: 

segreteria@rotarymantovasangiorgio.it. 

Mantova lì 19/01/2020  Il Rotary Club Mantova San Giorgio 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELL’INIZIATIVA  

“MANTOVA PLASTIC FREE” 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a _____________________ il 

____________________, residente a__________________ Via ______________________, 

c.f.__________________________, studente/docente della Classe _____________________ della 

Scuola secondaria di Secondo grado ________________________________, in rappresentanza 

della Classe/delle Classi ____________________________, in forza della delibera del/dei 

Consiglio di classe del _________________, unitamente (se minore) ai genitori sig.ri 

______________________, nato a ___________________ il _____________________, c.f. 

______________ e ___________________, nata a _____________________ il 

_________________, c.f. __________________ che pure sottoscrivono la presente, 

CHIEDE 

Che la Classe/le Classi ________________ congiuntamente, della Scuola secondaria di Secondo 

grado _____________________ sia/siano ammessa/e a partecipare al “Concorso di idee per la 

creazione del logo dell’iniziativa “Mantova Plastic free”, bandito dal Rotary Club Mantova San 

Giorgio, con il patrocinio del Comune di Mantova e del Distretto 2050 Rotary International. 

A tal fine, deposita unitamente alla presente domanda, debitamente sottoscritta: 

1. Copia del documento di identità del sottoscritto e (se minore), dei genitori esercenti la 

potestà genitoriale o del tutore; 

2. Logo stampato in diverse dimensioni, sia a colori che in bianco e nero: 6x6 cm circa, 

10x10cm circa; 20x20 cm circa; 

3. Breve relazione tecnico – descrittiva dell’idea progettata che indichi le caratteristiche e ne 

declini gli intenti comunicativi; 

4. Logo in formato digitale; 

Il sottoscritto, per sé e per la Classe o le Classi rappresentata/e, dichiara di aver compreso e di 

accettare in ogni sua parte il bando “PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL 

LOGO DELL’INIZIATIVA “MANTOVA PLASTIC FREE”, pubblicato dal Rotary Mantova San 

Giorgio, e che la partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione del 

bando, in ogni sua parte, con particolare riferimento ai punti 2 (oggetto), 3 (caratteristiche del logo), 

5 (candidati), 6 (rappresentante del candidato), 9 (termine di presentazione delle domande), 11 

(cause di esclusione), 16 (diritti e responsabilità), 19 (accettazione del bando), 21 (informativa sul 

trattamento dei dati personali). 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 

679/2016 di cui all’allegato B del bando. 

 

Mantova lì 

                                                                                              Firma/firme 



                                                                                                            

Pag. 7  

 

ALLEGATO B 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

dati personali che il Rotary Club Mantova San Giorgio (di seguito Rotary Club) tratterà a seguito 

della ricezione delle candidature per la partecipazione al CONCORSO DI IDEE A PREMIO per la 

realizzazione di un logo “MANTOVA PLASTIC FREE” di cui al bando che precede, si comunica 

quanto segue: 

 

Titolare del trattamento 
Titolari del trattamento dei dati sono: 

Rotary Club Mantova San Giorgio con sede in Mantova Piazza Sordello 13, in persona del 

presidente protempore; 

Il titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo mail: 

segreteria@rotarymantovasangiorgio.it 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali comunicati per la partecipazione al Concorso di idee a premio per la 

realizzazione di un logo “MANTOVA PLASTIC FREE” sarà finalizzato a dare corretta esecuzione 

al bando di concorso, alla individuazione del vincitore e all’assegnazione del premio. 

I dati personali comunicati con la presentazione della candidatura verranno trattati al fine di: 

 adempiere agli obblighi derivanti dal bando di concorso; 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e/o contabile; 

 rispettare gli obblighi imposti al titolare dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 

 

Base giuridica del trattamento 

La presentazione della candidatura (facoltativa, esplicita e volontaria) attraverso la presentazione 

della documentazione indicata dal bando comporta l’acquisizione dei dati personali dei soggetti che 

partecipano al concorso di idee a premio per la realizzazione di un logo “MANTOVA PLASTIC 

FREE”. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di eseguire le attività necessarie per dare esecuzione 

al bando di concorso e il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della riservatezza come indicato nel Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali trattati per le finalità sopra indicate saranno conservati per il periodo necessario per 

dare esecuzione al bando, per analizzare le candidature e individuare il vincitore e, 

successivamente, per il tempo indicato dalla normativa vigente cui deve attenersi il Rotary Club. 

 

Comunicazione dei dati 

I dati personali trattati dal Rotary Club a seguito della candidatura al concorso di idee a premio per 

la realizzazione di un logo “MANTOVA PLASTIC FREE” potranno essere comunicati a:  

 Consulenti, commercialisti, legali e istituti bancari che eroghino prestazioni funzionali 

alle attività inerenti e conseguenti alla assegnazione del premio di cui al concorso; 
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 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali trattati dal Rotary Club non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati, qualora ricorrano i presupposti previsti 

dal Regolamento (UE) 2016/679, possono rivolgersi al Titolare per far valere i propri diritti previsti 

dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento ed in particolare richiedere l’accesso ai dati, la rettifica, 

l’aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso, la limitazione del trattamento, la portabilità e la 

cancellazione degli stessi.  

Le richieste devono essere presentate inviando una comunicazione a: 

segreteria@rotarymantovasangiorgio.it 

Nel caso in cui gli interessati ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità di controllo: 

https://www.garanteprivacy.it/ 

 


