INIZIATIVA
Crea il logo! - V Edizione
REGOLAMENTO
FINALITÀ
L'iniziativa "Primo Risparmio Carifermo - Crea il logo!", promossa da Carifermo Spa, intende far avvicinare le
istituzioni scolastiche alla tematica del risparmio, invitando docenti ed alunni a compiere una riflessione che porti
allo sviluppo del logo del prodotto "Primo Risparmio Carifermo", il deposito a risparmio di Carifermo.
Il progetto ha come finalità quella di promuovere la cultura del risparmio e favorire l'educazione finanziaria tra i
giovani. "Primo Risparmio Carifermo - Crea il logo!" vuole essere una proposta stimolante che educhi a diffondere
il valore del denaro e la necessità di gestirlo in modo consapevole, per se stessi e per la comunità.

DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta alle classi delle Scuole Primarie dei Comuni della Regione Marche e delle Province di
Teramo e Pescara. I lavori saranno presentati per classe ed ogni classe potrà partecipare con un massimo di 2
elaborati.

TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI
L'elaborato deve rappresentare il concetto di risparmio e sarà utilizzato come logo del prodotto "Primo Risparmio
Carifermo". L'elaborato artistico (disegno, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) dovrà essere a
colori, senza vincoli di dimensioni e presentato su cartoncino bianco, formato A4. Sul retro dell’elaborato andrà
riportata la denominazione dell’Istituto Scolastico e della classe.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le classi che intendono partecipare all'iniziativa dovranno spedire o consegnare entro e non oltre il 12 aprile
2019 a Iniziativa Primo Risparmio Carifermo – Funzione Relazioni Esterne Carifermo Spa - Via Don Ricci, 1 63900 Fermo la scheda di partecipazione (Allegato A) e l'elaborato/gli elaborati.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Gli elaborati saranno valutati da una commissione, composta da rappresentanti della Carifermo Spa, che
sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le migliori tre opere tra i lavori pervenuti. Tutte le classi partecipanti
riceveranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all'interno della scuola e altri
gadget. Inoltre le scuole partecipanti saranno coinvolte nelle iniziative promosse dalla banca durante l’anno.
La classe prima classificata riceverà in dono una Lavagna Interattiva Multimediale. Inoltre il logo vincitore sarà
utilizzato nella prossima campagna pubblicitaria del prodotto Primo Risparmio Carifermo.
Le classi seconda e terza classificata saranno premiate con materiale di cancelleria, per un valore quantificabile in
250 Euro.
Durante la premiazione (la data sarà comunicata successivamente. Il viaggio per partecipare alla cerimonia sarà a
carico della Carifermo) sarà inoltre allestita una mostra con tutti i lavori pervenuti.
Carifermo Spa si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati anche con altre modalità (sito internet, facebook, etc).
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

Info: Funzione Relazioni Esterne Carifermo 0734.286232 - 3295603426 g.brilli@carifermo.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 678/2016
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che la
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A, via Don Ricci, 1 – 63900 Fermo (FM) (nel seguito, la Banca) , in qualità di
Titolare del trattamento, effettua il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Primo Risparmio
Carifermo – Crea il logo!” descritta nel presente regolamento.
La finalità è promuovere la cultura del risparmio e favorire l'educazione finanziaria tra i giovani nonché consentire
alla Banca di gestire l’iniziativa e garantirne la corretta e regolare esecuzione.
I dati raccolti consistono nel nominativo e dati di contatto del Dirigente scolastico e di eventuali docenti referenti;
nel corso della cerimonia pubblica di premiazione potranno essere realizzate riprese audio e video delle classi
finaliste.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto impedirà la partecipazione all’iniziativa.
I dati saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi strettamente correlati alle finalità sopra descritte
e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare
l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati
raccolti o fino alla sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento e, in ogni
caso, saranno conservati, anche a fini di documentazione storica, amministrativa e contabile, per il periodo di
tempo prescritto dalle norme vigenti.
Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti della Banca autorizzati al trattamento.
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli studenti nel sito
internet della Banca e/o il loro annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra
immagine raffigurante le classi partecipanti all’iniziativa nonché di quelle vincitrici, potranno essere pubblicati dalla
Banca; nel caso di minori sarà richiesto il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o tutoria.
Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare, il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri
diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati,
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento contattando il Responsabile della protezione
dei dati, nominato dal Titolare, ai seguenti recapiti:
Raccomandata a: Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A - Direzione Generale-Privacy
viale Trento 182 63900 Fermo (FM);
• e-mail: privacy@Carifermo.it
• posta elettronica certificata ( PEC): privacy@PEC.Carifermo.it
Per la richiesta è possibile utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito internet Carifermo nella sezione
Normativa e documenti/Privacy, che dev’essere corredato dalla firma dell’interessato e da una copia di documento
di identità valido.
•

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
***
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati sono
frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile della commissione. Prendono atto che il materiale
pervenuto potrà essere oggetto di iniziative – editoriali e/o di mostre e/o “esposizioni virtuali” sul web – non aventi
fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore.

Fermo, Gennaio 2019

Info: Funzione Relazioni Esterne Carifermo 0734.286232 - 3295603426 g.brilli@carifermo.it

