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Autorizzazione ASL 
Lecce n. 1086/2021 Sezione di Lecce 

 

PROGETTO Contest Informale 

“Non solo lOtto…- e di altri pensieri non belligeranti”  

Arte e Creatività contro la violenza di genere 

Foto – Video – Dipinti – Disegni – Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro 

 
 

 
Ph. Sara Scrimieri  

 Foto scattata presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris – De Marco – Valzani” – Polo Messapia di San Pietro Vernotico (Br) 
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Art. 1 - Idea progettuale e soggetto proponente 

L’8 Marzo riconduce la memoria ad un ricordo triste, segno di un fallimento collettivo. Solo una 

rielaborazione altrettanto collettiva può – forse – guidare verso la realizzazione di 

un’emancipazione autentica, consentendo l’emersione di una femminilità che accoglie e valorizza la 

diversità. Perché è proprio la diversità che garantisce l’Incontro, e con esso la generatività di modi 

originali di essere nel mondo. L’accoglienza del dolore e dell’umiliazione per i soprusi subiti nel 

susseguirsi delle varie generazioni può trasformare il bisogno di vendetta in vitalità, dando voce alla 

possibilità di esprimersi liberamente.  

Con questo spirito Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale ha pensato di proporre in occasione della 

celebrazione della Giornata Internazionale della Donna - l’8 Marzo 2021 - il lancio di un contest dal 

titolo: “Non solo lOtto…e di altri pensieri non belligeranti” Foto – Video – Dipinti – Disegni – 

Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro. Arte e creatività contro la violenza di genere”. 

Si tratta di un bando di concorso che promuove la raccolta di testi, poesie, materiali video e 

fotografici, illustrazioni, pitture, brani musicali ed altre forme di espressione artistica prodotti da 

donne e uomini, bambine/i e ragazze/i sui temi della violenza di genere. La premiazione avverrà il 

giorno del seminario che si realizzerà in occasione della celebrazione della giornata sulla violenza 

contro le donne (26 Novembre 2021 – data da confermare).  

 

Art. 2 - Oggetto del concorso e Aree Tematiche: 

 Il concorso propone la realizzazione di un elaborato individuale e/o di gruppo a partire dalle 

seguenti aree tematiche: 

- Progettare contro la violenza di genere 

- Diseguaglianze di genere 

- Discriminazioni, stereotipi e pregiudizi sui ruoli di genere 

- La cultura del rispetto, la parità dei generi e l’accesso alle stesse opportunità 
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Art. 3 - Finalità  

Sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sulle origini e le conseguenze della violenza di 

genere. Si intende promuovere la partecipazione della cittadinanza al fine di facilitare e supportare 

un concreto impegno collettivo che possa contribuire alla prevenzione e alla lotta contro un 

fenomeno complesso e diffuso, quale la violenza di genere.  

 

Art. 4 - Destinatari 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. La  cittadinanza tutta è invitata a 

partecipare. È possibile partecipare in forma singola o associata. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione:  

L’elaborato unitamente al modulo di iscrizione, allegato 1 del bando, compilato e sottoscritto e 

relativa liberatoria, allegato 2 del bando, dovranno essere inviati entro le ore 20:00 del 7 Novembre 

2021 all’indirizzo e-mail contestpsifia@gmail.com (sarà inviata mail di conferma ricezione). 

Il bando e i relativi moduli allegati da inviare per la candidatura sono scaricabili dal sito 

www.centropsifia.it . 

Il mancato invio dell’elaborato entro la scadenza prevista costituisce motivo di esclusione. 

Uno stesso autore potrà inviare un solo elaborato.  

 

Art. 6 - Tempi di realizzazione 

L’8 Marzo si è dato il primo annuncio. Nei mesi a seguire verrà pubblicato il bando di concorso che 

rimarrà aperto fino al 7 Novembre 2021. Dopo il 7 Novembre la commissione valuterà i lavori 

pervenuti. L’evento conclusivo con la premiazione delle opere finaliste e della proclamazione delle 

opere vincitrici si terrà il 26 Novembre 2021 (data da confermare), in occasione del seminario 

organizzato da Psifia in collaborazione con Alibi – Artisti Liberi e Indipendenti per la celebrazione 

della “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”. 

http://www.centropsifia.it/
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I contributi selezionati verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Cooperativa Psifia con 

l’hashtag #nonsololOtto #contestpsifia2021 e potranno essere condivisi e divulgati anche dai 

partecipanti con gli stessi hashtag e taggando la pagina facebook di Psifia. 

 

Art. 7 - Caratteristiche degli elaborati  

La partecipazione prevede la realizzazione di contributi che rappresentino in modo originale i temi 

del concorso. I partecipanti potranno esprimersi attraverso varie forme artistiche come 

rappresentazione simbolica ed estetica del tema, pertanto possono essere inviati: fotografie, video, 

video-lettere, canzoni, fumetti, disegni, testi e racconti, poesie, rappresentazioni teatrali, qualsiasi 

altra forma artistica.  

Gli elaborati non devono essere in nessun modo offensivi nei confronti di terze persone, né 

contenere frasi contrarie alle norme vigenti. A tal proposito, Psifia  declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali danni a terzi derivanti dagli elaborati inviati. 

Psifia, si riserva, in qualità di moderatore e a suo insindacabile giudizio, di non pubblicare gli 

elaborati proposti così come di omettere i riferimenti a fatti, cose o persone qualora questi siano 

ritenuti offensivi o lesivi della sfera personale di soggetti terzi rispetto ai quali non sia stato 

acquisito esplicito consenso. Qualora Psifia dovesse ritenere opportuno non pubblicare l’opera,  non 

avrà l’obbligo di informare preventivamente l’autore. 

 

Art. 8 - Opere ammesse e requisiti minimi richiesti per ogni categoria di materiale 

- Gli elaborati (foto, video, dipinti, disegni, poesie e racconti ecc..) devono presentare contenuti 

originali, non coperti da copyright. 

- Sono ammessi al concorso video inediti realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di 

registrazione e tipologia narrativa, registrati in interno o esterni. 

- Per i video e/o foto che ritraggono volti identificabili (primi piani o in generale persone 

riconoscibili) è necessario far sottoscrivere la liberatoria (in allegato) ai soggetti ripresi. In caso 

di minori la liberatoria deve essere firmata dai genitori. In assenza di tali liberatorie non sarà 

possibile ammettere l’opera al concorso.  
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- Possono essere riprese senza liberatoria solo persone che ricoprono un ufficio pubblico o siano 

note al pubblico.  

- Nel caso in cui le immagini si riferiscano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico, 

è altresì possibile non richiedere la liberatoria ai soggetti ripresi solo nel caso in cui le riprese 

siano panoramiche generali e non si soffermino su una o più persone specifiche. 

- Le musiche devono essere originali, o comunque non coperte da copyright. 

- I video devono essere in lingua italiana o sottotitolati in lingua italiana. 

- Nel caso in cui si partecipi con video, essi devono contenere in apertura il titolo e il nome 

dell’autore o autrice. Nei titoli di coda è obbligatorio citare il titolo del presente concorso  “Non 

solo lOtto…” (nella forma che l’autore o l’autrice ritiene opportuna) e la seguente dicitura: 

“PROGETTO Contest Informale “Non solo lOtto…- e di altri pensieri non belligeranti” Arte e 

creatività contro la violenza di genere.” – Promosso da Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale 

(www.centropsifia.it)  - progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere.” 

- I video, anche nella forma di video-selfie, dovranno avere una durata massima di 2 minuti e 

mezzo. 

- I racconti dovranno essere brevi massimo una pagina formato A4; 

- Nel caso di testi dattiloscritti o scritti a mano, dovranno essere fotografati e inviati come 

immagine; 

- I disegni dovranno essere scansionati e inviati in formato jpeg o pdf; 

- I video dovranno essere inviati in formato MP4.  

 

Art. 9 - Documenti da inviare via e-mail per completare l'iscrizione 

 Allegato1: Modulo di partecipazione individuale, comprendente anche la liberatoria per 

l’utilizzo di video/immagini e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

oppure 

 Allegato1: Modulo di partecipazione in forma associata, comprendente anche la liberatoria per 

l’utilizzo del video/immagini e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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 Allegato 2 da compilare nel caso di elaborati che riprendano persone: Liberatoria individuale 

per i soggetti ripresi, da far compilare e firmare a ciascuna delle persone che compare nel 

video/immagine (tenendo presente che per i minorenni andrà fatta firmare al genitore o tutore) 

 Opera realizzata 

Il bando e i relativi allegati saranno disponibili sul sito internet www.centropsifia.it  

 

Art. 10 - Giuria e Criteri di valutazione 

Psi.f.i.a. ha nominato una Giuria che avrà il compito di valutare gli elaborati. I componenti della 

Giuria valuteranno individualmente tutte le opere assegnate, attribuendo un punteggio da 1 a 12 

sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a. attinenza al tema; 

b. qualità, originalità e adeguatezza del contenuto; 

c. qualità della forma ed efficacia comunicativa. 

Successivamente la segreteria predispone la graduatoria definitiva attribuendo ad ogni opera un 

punteggio determinato dalla media dei voti espressi dai singoli componenti della Giuria. 

Saranno previste tre categorie di premiazione suddivise per fasce d’età e un premio extra (come 

descritto nell’Art. 12 del bando). Il giudizio della giuria è insindacabile.  

Le/gli autrici/autori dei contributi finalisti saranno contattati via e-mail e/o telefono e i loro nomi 

verranno pubblicati sul sito www.centropsifia.it dopo la giornata di premiazione. 

 

Art. 11 - Termine 

I lavori, unitamente agli allegati 1 e 2 del bando compilati e firmati, dovranno essere inviati entro il 

7 novembre 2021 alle ore 20.00 all’indirizzo mail contestpsifia@gmail.com.  

 

Art. 12 - Premiazione 

Le decisioni della Giuria saranno rese pubbliche il giorno della premiazione che si terrà il 26 

Novembre 2021 (data da confermare), in occasione del seminario online organizzato da Psifia in 

http://www.centropsifia.it/
mailto:contestpsifia@gmail.com
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collaborazione con Alibi-Artisti Liberi Indipendenti per la celebrazione della “Giornata Mondiale 

contro la violenza sulle donne”. 

Saranno previste tre categorie di premiazione suddivise per fasce d’età: 

- Prima Categoria 6-13 anni; 

- Seconda Categoria 14-19 anni; 

- Terza Categoria over 19 anni. 

Verranno premiati il 1°, 2° e 3° Classificato di ogni categoria. 

È previsto inoltre un premio extra sul tema della violenza sulle bambine. 

 

Art. 13 - Pubblicazione e Conservazione 

Sarà data visibilità alle opere, attraverso i canali di diffusione di Psi.f.i.a. e delle organizzazioni 

partner del progetto. Gli elaborati potranno essere pubblicati online sui canali social e sul sito web 

di Psifia e conservati negli archivi di Psifia, fino a quando l’autore non revocherà il suo consenso a 

Psifia, in modo esplicito, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica 

centropsifia@gmail.com. 

Gli elaborati verranno utilizzati nelle campagne di promozione sociale contro la violenza di genere 

da parte di Psi.f.i.a. per l’utilizzo nell’ambito della attività di prevenzione e sensibilizzazione. 

Gli elaborati potranno essere utilizzati durante convegni e laboratori; potranno essere utilizzati 

anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni multimediali e web, a corollario e 

completamento delle attività legate al concorso stesso e attività della cooperativa affini. 

Partecipando al concorso i/le concorrenti autorizzano a ogni effetto di legge e irrevocabilmente 

Psi.f.i.a. a utilizzare gratuitamente i prodotti da loro realizzati per la partecipazione al concorso 

“Non solo lOtto…- e di altri pensieri non belligeranti. Arte e creatività contro la violenza di 

genere”. L’autorizzazione, da parte degli autori o delle autrici, è concessa a titolo gratuito e implica 

la rinuncia a qualsiasi corrispettivo, compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente 

alla proiezione (come da liberatoria sottoscritta). 
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Art. 14 - Proprietà e Disponibilità degli elaborati 

Inviando l’elaborato, il partecipante dichiara di esserne autore e di non violare, pertanto, diritti di 

terzi; dichiara altresì di accettare i termini e le condizioni espresse nel presente Regolamento. Ogni 

violazione di diritto d’autore e di copyright (anche a mezzo di utilizzo da parte di Psifia) sarà a lui 

imputabile. Psifia si riserva di utilizzare, a sua totale discrezione, ogni elaborato ai fini di pubblicità 

di iniziative e campagne di sensibilizzazione, promozione di eventi e pubblicazioni sotto qualsiasi 

forma e genere, nel rispetto dell’attività scientifica e culturale che promuove. 

I diritti sugli elaborati restano di proprietà degli autori, che tuttavia concedono a Psifia 

l’autorizzazione alla pubblicazione degli stessi sui canali social, sul sito dell’ente e nei suoi archivi 

o a mezzo stampa, a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A tal fine, l’autore partecipando 

al presente progetto, garantisce espressamente di non aver ceduto in via esclusiva ad altri soggetti i 

diritti d’autore relativi all’elaborato presentato, compresi quelli di pubblicazione e diffusione della 

medesima. La proprietà dell’elaborato viene riconosciuta indicando nome e cognome dell’autore. 

 

Art. 15 - Informazioni e contatti 

Per qualunque informazione aggiuntiva è possibile contattare la Referente organizzativa del 

progetto della Cooperativa Sociale Psi.f.i.a. :  

Dott.ssa Maristella Taurino via e-mail all'indirizzo contestpsifia@gmail.com  

 

Si ritiene inoltre opportuno ribadire che: 

 Le/i partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail valido e presidiato, poiché le successive 

comunicazioni avverranno attraverso questo canale. 

 Psi.f.i.a. non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi che pregiudicano il 

ricevimento dell’opera nei tempi stabiliti comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

dell’indirizzo mail da parte del/la concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 

 Le dichiarazioni rese dai/lle candidati/e sulla domanda di partecipazione e relativi allegati 

costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

mailto:contestpsifia@gmail.com
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 Si richiama l’attenzione dei/lle candidati/e alle responsabilità penali cui possono andare 

incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 Psi.f.i.a. potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

 Psi.f.i.a. è titolare del trattamento dati  ai sensi del GDPR 2016/679  

Queste e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web di Psi.f.i.a. www.centropsifia.it  

 

 

  

http://www.centropsifia.it/


Patrocini 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.centropsifia.it – contestpsifia@gmail.com  

Autorizzazione ASL 
Lecce n. 1086/2021 Sezione di Lecce 

ALLEGATO 1  
Modulo di partecipazione e informativa privacy 

 

Contest Informale 

“Non solo lOtto…- e di altri pensieri non belligeranti” 

Foto – Video – Dipinti – Disegni – Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro 

Arte e Creatività contro la violenza di genere 

 

Da compilare, firmare e inviare a contestpsifia@gmail.com  

 

(scegliere una delle opzioni) 

 

PARTECIPANTE SINGOLO MAGGIORENNE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ……………………………… Prov 

di…………………………….il………………………………… e residente in via …………………………………………n……. città 

………………………………………. Prov…………………………….CAP………………… 

Tel. …………………………………….E-mail……………………………………………….. 

 

PARTECIPANTE SINGOLO MINORENNE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il………………………………… e residente a ………………………………………. in via …………………………………………n……. 

CAP………………… Tel. …………………………………….E-mail………………………………………………..,  

genitore di (Nome Cognome del figlio/a) ………………………………………………………………… di anni…………….. 

frequentante la classe………………………dell’Istituto………………………………………………… 

 

 

 

mailto:contestpsifia@gmail.com
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PARTECIPANTE IN GRUPPO 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………….Codice Fiscale 

…………………………………………….Nata/o a …………………………………………………………Prov. (…………..) il 

…………………………………………. Residente o domiciliata/o a …………………………………………………. (………….) in via 

……………………………………………………n..…..cell……………………………………………………….. 

e-mail a cui inviare le comunicazioni………………………………………………………………………………………… 

come delegata/o del collettivo/gruppo composto da (inserire nome e cognome): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PARTECIPANTE IN GRUPPO CLASSE (riservato a scuole primarie e secondarie di I° e II° grado)  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il………………………………… e residente a ………………………………………. in via …………………………………………n…… 

CAP………..,  Tel. …………………………………….E-mail………………………………………………..,   

dirigente scolastico/docente/rappresentante dei genitori dell’istituto 

……………………………………………………………………………………..di (indicare paese)………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare al contest “Non solo lOtto…e di altri pensieri non belligeranti” Foto – Video – Dipinti – Disegni 

– Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro. Arte e creatività contro la violenza di genere” con il 

seguente elaborato che invia in allegato: 

 

(scegliere l’ opzione) 

 

   testo/poesia dal titolo......................................................................................................... 

   fotografia/e dal titolo..................................................................................... 

   video dal titolo………………………………………………………………………………. 
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   illustrazione/disegno/pittura dal titolo……………………………………………………………………. 

   brano musicale dal titolo………………………………………………………………… 

   ……………………………….. dal titolo………………………………………………………………… 

 

Breve descrizione dell’opera 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nome e Cognome del capo-progetto / autore  ………………………………………….. 

Email …………………………………………………… cell …………………………………………. 

 

 
Se l’iscrizione è riferita ad un GRUPPO DI PERSONE e/o ad una classe, indicare di seguito i singoli 
nomi e l’Ente o Scuola di appartenenza, l’Istituto e la classe di appartenenza (per gli studenti degli 
Istituti di Istruzione primaria e secondaria) 
 
Nome Ente/Istituto…………………………………………………………..   
Classe (per gli studenti) ………………………………………………………….. 
 
Nomi e Cognomi dei partecipanti:  
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  …………………………………………………………..   
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..    ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..   ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………..   ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..    ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 

              

Per le Scuole  

Docente o Genitore/Rappresentante di riferimento (Nome e Cognome)……………………………………….. 

Email …………………………………………………… cell …………………………………………. 

 

DICHIARA 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per 

come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

- di aver letto e di accettare integralmente e incondizionatamente le condizioni del concorso “Non solo 

lOtto…e di altri pensieri non belligeranti” Arte e creatività contro la violenza di genere. Foto – Video – Dipinti 

– Disegni – Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro.” pubblicato sul sito www.centropsifia.it 

realizzato nell’ambito dei progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere; 

- (nel caso di opera video/foto) che il video/foto presenta contenuti originali non coperti da copyright o di 

possedere l’autorizzazione all’uso del contenuto; 

- di possedere le liberatorie firmate di tutti i soggetti del video/foto e, se minori, di chi esercita la 

responsabilità genitoriale su di loro e di averli informati che saranno utilizzati da Psifia, soggetto 

organizzatore del presente bando; 

- di aver letto e compreso l’Informativa per il trattamento dei miei dati personali fornitami da Psifia ed 

allegata al presente modulo. 

Inoltre, con riferimento agli elaborati inviati, con la presente: 

 

AUTORIZZA 

- a titolo gratuito rinunciando sin da ora ad ogni pretesa e/o indennizzo in merito, anche ai sensi degli artt. 

10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle 

opere per le iniziative e gli eventi, la pubblicazione su siti web e su supporti cartacei (quotidiani e riviste), 

http://www.centropsifia.it/
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utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali, nonché per tutte le attività relative la promozione 

organizzati da Psifia nonché autorizza la conservazione delle stesse negli archivi informatici di Psifia. 

- Manleva gli enti promotori da ogni richiesta risarcitoria come derivante dall’utilizzo del materiale ricevuto 

per le finalità indicate. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di: 

- essere autore del materiale inviato ai fini del bando di concorso (scritto/testo, musica, disegno/i, foto, 

video ecc…); 

- di essere proprietario o di avere piena disponibilità delle fotografie/video (per questioni di privacy o di 

autorizzazione all’uso dell’immagine, qualora nella fotografia sia riprodotta una persona, occorre acquisire 

e allegare la liberatoria per la pubblicazione corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto). 

 

Si allegano inoltre: 

- Documento di identità in corso di validità 

- Informativa privacy ( di seguito riportata) 

- Liberatorie (Allegato 2) 

 

Luogo e Data_______________                                                                          Firma     

                                                                                                           ___________________________    

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Psifia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

679/2016, del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” e del 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE, le fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

Psifia tratterà i suoi dati personali e la sua immagine, raccolti durante la presentazione delle domande di 

partecipazione e durante le giornate di presentazione e premiazione, per finalità di promozione della 
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propria immagine, dei servizi offerti, dell’offerta formativa, di divulgazione e promozione della ricerca 

scientifica e per finalità di orientamento, nonché per le finalità cui all’art. 4 del D.R. 271/2009. 

(realizzazione materiale informativo, divulgativo, per presentazione di altre attività etc) 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta la Cooperativa. Tali dati saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con 

strumenti elettronici e con altri tipi di supporti idonei, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 

del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali da lei forniti saranno conservati per 10 anni. 

Obbligatorietà o meno del consenso e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il trattamento dei dati ha come base giuridica il consenso della 

persona interessata. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità precedentemente citate. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali della persona ritratta, ripresa o registrata, verranno trattati, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati. 
I dati raccolti saranno conservati, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le 

finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti 

istituzionali nonché attraverso canali social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

Facebook, Twitter, Youtube). 

Le immagini e/o riprese audiovisive potranno inoltre essere utilizzati per opuscoli e altro materiale 

informativo e potranno essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani o notiziari 

televisivi relativi a eventi di cui Psifia è stata parte attiva. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Psifia con sede legale in Via Pietro Marti, 9a Lecce. 

Contatto PEC del titolare: centropsifia@pec.it 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto: di accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere le informazioni 

elencate nell’art. 15 del citato Regolamento Europeo; di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che 

lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti; di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei motivi elencati 
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nell’art. 17 del Regolamento; di ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi 

previste dall’art. 18 del Regolamento; di opporsi al trattamento dei dati. 

L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati 

che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza 

alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a 

una persona identificata o identificabile. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento a mezzo mail 

all’indirizzo: centropsifia@gmail.com . 

 

Preso atto di quanto sopra esposto, l’interessato*  

esprime il consenso      non esprime il consenso 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo della propria immagine e/o delle riprese audiovisive per le finalità indicate, 

l’interessato* 

esprime il consenso                                  non esprime il consenso 

 

Luogo e Data_______________                                                                          Firma     

                                                                                                   ___________________________    
 

 

 

*Ai fini della partecipazione al contest è necessario esprimere il consenso. 
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ALLEGATO 2  

Liberatoria per soggetti ripresi 
 

Contest Informale 

“Non solo lOtto…- e di altri pensieri non belligeranti” 

Foto – Video – Dipinti – Disegni – Teatro – Musica – Poesie – Racconti e quant’altro 

Arte e Creatività contro la violenza di genere 

 
Da compilarsi a cura dei soggetti ripresi di maggiore età o nel caso di minor età dei genitori/tutori 

Da inviare unitamente al modulo di partecipazione via mail a contestpsifia@gmail.com 

 

RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MAGGIORENNI 

La/il sottoscritta/o (nome e cognome del soggetto ripreso) 

 

Codice Fiscale    

nata/o a Prov. ( ), il / /   

residente ( ) in via/piazza n°   

 

RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MINORI (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

 I sottoscritti 

Genitore/Tutore/Tutrice (nome e cognome):          

Codice Fiscale             

 nata/o a   Prov. ( ), il / /      

residente ( ), in Via/piazza     n°      

mailto:contestpsifia@gmail.com
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Genitore/Tutore/Tutrice (nome e cognome):          

Codice Fiscale              

nata/o a   Prov. ( ), il / /      

residente ( ), in Via/piazza     n°      

in qualità di genitori/tutori che esercitano la potestà sulla/sul minore (nome e cognome): 

 

 

PREMESSO CHE 

a) La Cooperativa Sociale Psi.f.i.a. (www.centropsifia.it) ha bandito il Concorso “Non solo lOtto…- e di 

altri pensieri non belligeranti” Foto – Video – Dipinti – Disegni – Teatro – Musica – Poesie – Racconti e 

quant’altro. Arte e Creatività contro la violenza di genere” – anno 2021 (a seguire definito “Il Concorso”) 

realizzato nell’ambito dei progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere. 

b) Il Concorso si propone di sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sulle origini e le conseguenze 

della violenza di genere. Si intende promuovere la partecipazione della cittadinanza al fine di facilitare e 

supportare un concreto impegno collettivo che possa contribuire alla prevenzione e alla lotta contro un 

fenomeno complesso e diffuso, quale la violenza di genere. 

c) Il Concorso prevede la possibilità di realizzare un elaborato video, fotografie, ecc… da parte dei/lle 
partecipanti. 

d) L’elaborato inviato e i suoi contenuti (immagini, audio, testo, ecc.) potranno essere utilizzati dalla 

Cooperativa Sociale Psi.f.i.a. soggetto promotore del Concorso per proprie attività di comunicazione da 

diffondere su ulteriori mezzi. 

e) L’elaborato inviato potrà, pertanto, essere liberamente utilizzato dalla Cooperativa Psifia, pubblicato, 

diffuso e riprodotto con tutti i mezzi, integralmente ovvero solo in parte, singolarmente ovvero 

attraverso montaggi, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile alla 

diffusione in manifestazioni successive per scopi culturali, nonché per le attività relative la promozione 

organizzati da Psifia. 

f) La/il Partecipante al Concorso Sig/ra ha 

realizzato, con il mio consenso, un elaborato che mi riprende o riprende un soggetto da me tutelato 

(immagine e/o voce) dal titolo  . 

Tanto premesso e con la presente 
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AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

Il/La Partecipante sopra indicato/a, nonché la Cooperativa Sociale Psifia promotore del Concorso ad 

utilizzare per le finalità in premessa gli elementi presenti nel video realizzato con il mio/nostro consenso e 

connotanti la mia/le nostre identità o quella della/del minore tutelato relativamente a immagini, voce e/o 

nome, riconoscendo ai predetti soggetti il diritto di registrare e riprodurre i materiali, ricavarne estratti, 

montarli integralmente o per estratto unitamente ad immagini/voci/racconti/ informazioni rese da terzi, 

diffonderli, stamparli, pubblicarli, proiettarli, con ogni mezzo, in ogni forma e senza limitazioni di tempo e 

di spazio ai fini delle iniziative culturali e di formazione di Psifia. Tali diritti di utilizzo sono concessi senza 

limitazioni di tempo, di spazio ed a titolo gratuito. 

 

Luogo e data    

Firma    

 

Firma     

 

 

 

 


