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DETERMINA  

   Oggetto: approvazione e  Pubblicazione Concorso “Sei bullo, ma nun abball” 
 
 
Il Direttore Generale 

 
PREMESSO CHE 

 
- Sviluppo Campania S.p.A. è una società in house della Regione Campania soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento della stessa; 
- con Legge 29 maggio 2017, n. 71 sono state emanate le "Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";  
- con Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11 sono state approvate le “Disposizioni per la 

prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione 
Campania”;  

- all'art. 7 della suddetta Legge Regionale è stato istituito il "Fondo per la lotta al bullismo 
ed al cyberbullismo", al fine di dare attuazione agli interventi ed ai progetti finalizzati al 
contrasto dei menzionati fenomeni;  

- l'art. 5 della L.R. 11/2017 istituisce la “Settimana regionale contro il bullismo ed il 
cyberbullismo” inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema;  

- Con D.G.R n.590 del 21/12/2021 è stato programmato l’importo di euro 75.000,00 per 
l’organizzazione della “Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo”, istituita 
nell’art. 5 della L.R. 22/05/2017 n. 11, per l’annualità 2022;   

- con la medesima D.G.R. è stato dato mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e 
Socio sanitarie di individuare le modalità attuative per l’organizzazione della “Settimana 
Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo” avvalendosi, ove nel caso, della 
collaborazione della società in house regionale, nel rispetto della normativa vigente, che 
presenta la necessaria esperienza nel campo della comunicazione e della organizzazione 
di eventi in particolare nell’ambito del sociale;  

-  in attuazione di quanto sopra, con nota prot. num. 641132 del 22/12/2021, la DG 50.05 
Politiche Sociali e Socio Sanitarie al fine di procedere alla necessaria valutazione di 
opportunità e convenienza di dare avvio alle procedure relative all’acquisizione dei servizi 
richiesti, nella modalità in house, ha chiesto alla Società Sviluppo Campania S.p.A., la 
disponibilità a presentare una proposta progettuale relativa all’organizzazione della 
“Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo” istituita nell’art 5 della L.R. 
22/05/2017 n.11, per l’annualità 2022,  per un importo massimo di euro 75.000,00, a 
lordo IVA ove prevista;  

- con nota acquisita al prot reg n. 650323 del 29/12/2021, la Società Sviluppo Campania 
S.p.A. ha trasmesso la suddetta proposta tecnico economica a mezzo PEC;  

- con decreto dirigenziale n 431 del 30/12/2021, della DG 50.05, è stato ammesso a 
finanziamento il progetto relativo all'organizzazione della “Settimana Regionale contro il 
Bullismo e Cyberbullismo” per l’annualità 2022 di cui alla nota acquisita al prot. reg. 
650323 del 29/12/2021 per l’importo di € 74.912,27 IVA inclusa; con il medesimo decreto, 
la DG 50.05 ha affidato alla società in house Sviluppo Campania S.p.A. l’attuazione del 
progetto sopra citato ed è stato approvato lo schema di Convenzione che definisce i 
rapporti tra Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. per lo svolgimento del 
servizio;  

- Con nota SC prot.n. 0000612/U del 19/01/2022, è stata trasmessa alla DG 50.05 la 
convenzione firmata da Sviluppo Campania S.p.A;  
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- In data 25/01/2022 prot. SC 0000913/E del 25/01/2022 è stata trasmessa  dalla DG 50.05 
la convenzione contro firmata; 

- Il progetto esecutivo prevede il coinvolgimento delle scuole di primo e secondo grado e 
l’ideazione e l’implementazione di un contest che consente ai giovani studenti della 
nostra regione di intraprendere un percorso di informazione/formazione nelle scuole 
finalizzato a promuovere ricerche e riflessioni sul tema del “Bullismo e Cyberbullismo”; 

-  In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio 
2022, sarà presentato il Bando concorso al mondo della scuola;  
 
CONIDERATO  
-La presentazione dell’Istanza di Partecipazione potrà avvenire compilando il modulo sulla 
piattaforma dedicata bandi.sviluppocampania.it di Sviluppo Campania S.p.A. 
 
VISTO 
- Il Concorso  e  l’Istanza di Partecipazione predisposta  

 
 

RITENUTO  
-Di dover approvare il Concorso e l’Istanza di Partecipazione e di procedere con  la 
pubblicazione dello stesso sul BURC 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in premessa di : 
-Approvare il Concorso: “Sei bullo, ma nun abball”; 

-di inviare copia del presente atto alla DG 50.05 e al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 
Il  Direttore Generale  

dott. Fortunato Polizio   
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Allegato A  
Concorso: “Sei bullo, ma nun abball” 
 
 
La Regione Campania con la L.R. 22 Maggio 2017 n. 11 recante “Disposizioni per la prevenzione ed il 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”, al fine di tutelare la 
crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e progetti finalizzati 
alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, 
compreso il cyberbullismo. 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e secondo grado e l’ideazione e 
l’implementazione di un contest che consente ai giovani studenti della nostra Regione di intraprendere 
un percorso di informazione/formazione nelle scuole, finalizzato a promuovere ricerche e riflessioni sul 
tema del “Bullismo e Cyberbullismo”.  
Le attività sono volte a rafforzare nei giovani studenti la consapevolezza delle proprie emozioni, affinché 
possano gestirle, controllarle, ed indirizzarle al raggiungimento dei propri obiettivi. Inoltre, attraverso la 
riflessione ed il confronto previsti, gli adolescenti acquisiscono consapevolezza della propria sfera 
emotiva e possono accrescere la capacità di provare empatia nei confronti dei loro coetanei. 
 
Art. 1 
Oggetto e obiettivi del Concorso 
 
Il presente concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 
Regione Campania.  
Ciascuna istituzione scolastica che intenda partecipare al concorso dovrà produrre un 
video/spot/corto/fotografia (avente i caratteri specifici descritti nel prosieguo) che abbia quale tema il 
fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo e che presenti elementi di novità ed originalità.  
 
I lavori presentati potranno essere individuali o collettivi (in tal caso il gruppo deve essere composto da 
un numero massimo di 10 studenti) e dovranno essere inviati per il tramite del docente individuato quale 
responsabile del progetto.  
L’obiettivo dovrà essere quello di sviluppare competenze e promuovere pratiche virtuose nei 
comportamenti giovanili. Si mira in particolare a:  

• creare occasioni e opportunità di confronto, riflessione e formazione sui temi dedicati; 

• sensibilizzare gli studenti in relazione al tema del Bullismo e Cyberbullismo;  

• fornire agli studenti coinvolti strumenti critici per affrontare le minacce del web; 

• offrire momenti di apprendimento sui temi della diversità e della differenza; 

• sviluppare negli alunni l’intelligenza emotiva, base dello sviluppo delle cosiddette “life skills” ossia di 
quelle abilità sociali e di vita alla base di un adeguato adattamento nella relazione con compagni ed 
insegnanti, oltre che di un proficuo rendimento scolastico. 

 
La partecipazione delle istituzioni scolastiche è autonoma e a titolo gratuito. 
 
Art. 2  
Fasi del concorso 
Il concorso si articolerà in quattro distinte fasi:  

• registrazione sulla piattaforma dedicata; 

• presentazione della domanda e caricamento dei lavori sulla piattaforma dedicata;  

• valutazione dei prodotti pervenuti ad opera della Commissione dedicata;  

• evento finale con presentazione e premiazione dei lavori risultati vincitori in ciascuna categoria.  
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I FASE: REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA DEDICATA  
  
Tale fase si aprirà subito dopo il lancio del concorso, ossia dalle ore 12.00 del giorno 8.2.2022 fino alle 
ore 12.00 del 14.04.2022.  
In tale fase, ciascuna istituzione scolastica che intenda partecipare al concorso potrà accedere alla 
piattaforma dedicata alla manifestazione e reperibile all’indirizzo https://bandi.sviluppocampania.it e 
procedere alla registrazione. Una volta completata tale fase, il sistema invierà, via PEC, le credenziali di 
accesso alla piattaforma (Nome Utente e Password ). Al primo accesso il sistema chiederà di cambiare 
la password temporanea inviata dal sistema.   
 
II FASE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CARICAMENTO DEI LAVORI IN PIATTAFORMA 
 
Completata la fase di registrazione, si passerà alla presentazione dell’Istanza di Partecipazione 
compilando il modulo sulla piattaforma dedicata (vedi facsimile Allegato A) Una volta completata la 
compilazione, il sistema permetterà di scaricare il pdf dell’istanza, che andrà firmata e caricata in 
piattaforma.  
L’istanza di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Dirigente Scolastico e, 
al suo interno, saranno indicati i Docenti – Responsabili, (uno per ogni prodotto multimediale presentato) 
che avranno cura di guidare i propri studenti nella realizzazione del prodotto finale afferente ad una delle 
categorie previste. Ogni prodotto dovrà essere accompagnato da una breve descrizione / didascalia di 
presentazione od esplicativa. 
Il numero massimo di partecipanti per ogni lavoro presentato è di dieci (10).   
A seguito della compilazione della domanda di partecipazione si potrà provvedere al caricamento in 
piattaforma dei lavori realizzati.  
La presentazione dell’istanza di partecipazione, con il relativo caricamento dei lavori in piattaforma (nel 
rispetto delle caratteristiche descritte nel prosieguo), potrà avvenire esclusivamente a partire dalle ore 
12.00 del 02.03.2022 fino alle ore 12.00 del 14.04.2022.  
Ciascuna istituzione scolastica potrà caricare un numero massimo di quattro prodotti, uno per ciascuna 
categoria (video/spot/corto/fotografia). 
 Non saranno prese in considerazione le eventuali istanze pervenute successivamente (farà fede la 
ricevuta di deposito rilasciata in automatico dal Sistema) o con modalità diverse da quelle indicate né i 
prodotti caricati che appaiano difformi, quanto alle caratteristiche tecniche, da quelli richiesti.  
Sia nella prima che nella seconda fase, le istituzioni scolastiche saranno supportate da un servizio di 
Help Desk dedicato, consultabile telefonicamente al n. 08123016960 nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 16.00 o raggiungibile all’indirizzo pec: 
contrastoalbullismo@pec.regione.campania.it.  
 
 
III FASE: VALUTAZIONE DEI LAVORI PRESENTATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DESIGNATA 
  
Tale fase si aprirà subito dopo la scadenza del termine per il caricamento del prodotto realizzato e 
terminerà entro e non oltre il 15.05.2022.  
In tale fase la Commissione di Valutazione, che sarà nominata all’uopo dalla Regione Campania, 
provvederà ad esaminare i prodotti pervenuti, nell’ambito delle quattro categorie sopra individuate e, 
all’esito della valutazione (secondo i criteri riportati al successivo art. 4), provvederà ad individuare i due 
prodotti che, in ciascuna categoria, si saranno distinti tra tutti,  e che hanno riportato il punteggio più 
elevato.  
Delle risultanze dell’istruttoria svolta la Commissione informerà la società Sviluppo Campania, che 
provvederà a dare comunicazione alle Istituzioni Scolastiche che risulteranno vincitrici in ciascuna 
categoria, contestualmente provvedendo ad invitarle all’evento conclusivo di premiazione.  
 
IV FASE: EVENTO CONCLUSIVO DI PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI  
 
Tale fase seguirà quella di valutazione ad opera della Commissione nominata dalla Regione Campania 
e consisterà nell’evento conclusivo del concorso, in cui saranno presentati e premiati i due migliori 
prodotti pervenuti in ciascuna delle quattro categorie sopra individuate.  
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L’evento conclusivo si terrà nel mese di maggio dell’anno 2022 e, compatibilmente con l’evoluzione dei 
contagi da Covid 19, sarà svolto in presenza, presso idonea struttura ospitante che sarà comunicata alle 
istituzioni scolastiche vincitrici, unitamente alle risultanze della valutazione della Commissione 
designata.  
L’evento finale, a cura di Sviluppo Campania, prevederà la presentazione, da parte dei vincitori, dei 
lavori svolti e dei prodotti realizzati e la conseguente premiazione.  
In particolare saranno premiati, per ciascun ordine di scuola (secondaria di primo e di secondo grado), i 
due migliori prodotti (cioè quelli riportanti la più alta valutazione della Commissione) in ciascuna delle 
quattro categorie in gara: video/spot/corto/fotografia. 
Pertanto verranno premiati complessivamente 16 lavori (2 per ogni categoria, per ciascun ordine di 
scuola in gara).  
 
I premi consisteranno: 

• per la scuola secondaria di primo grado: buoni per l’acquisto di materiali didattici, del valore di € 
150,00 ognuno, per 8 gruppi (di max 10 studenti ciascuno) per un totale di massimo 80 buoni;  

• per la scuola secondaria di secondo grado: buoni per l’acquisto di materiali didattici del valore di € 
150,00 ognuno, per 8 gruppi (di max 10 studenti ciascuno) per un totale di massimo 80 buoni. 

Durante l’evento finale si distribuiranno, inoltre, gadget ai vincitori. 
 
Art. 3 
Caratteristiche tecniche dei prodotti da realizzare 
Il Concorso prevede l’ideazione e la realizzazione di un prodotto che affronti il tema sotto forma di 
creazione libera (musica, teatro, prosa, cinema), e in una delle seguenti categorie: 
video/spot/corto/fotografia. 
I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale: spot di max. 60 secondi, video 
di max. 120 secondi, corto da 180 a 360 secondi, in qualsiasi formato video.  
Nel caso di partecipazione al contest nella categoria “fotografia” le immagini (massimo 4) potranno 
pervenire in qualsiasi formato.  I prodotti realizzati non devono superare la dimensione massima di 40 
MB  
Eventuali problematiche legate al caricamento dei prodotti sulla piattaforma, saranno supportate dal 
servizio di Help Desk.   
 
Art. 4 
Criteri di valutazione e modalità di selezione 
I progetti presentati saranno valutati da un’apposita Commissione nominata dalla Regione Campania.  
La Commissione effettuerà la valutazione dei prodotti realizzati, secondo i seguenti criteri, riservandosi 
di attribuire a ciascun prodotto un punteggio massimo pari a 100: 
 
CRITERI                                                                                   PUNTEGGIO MAX 
Coerenza con gli obiettivi fissati dal concorso         fino a  25 punti  
Qualità nella realizzazione del prodotto            fino a  20 punti  
Creatività, innovazione, originalità                     fino a  25 punti  
Efficacia comunicativa, persuasione, diffusività del messaggio             fino a  30 punti  
Totale                                                                         fino a 100 punti 
 
Nell’ambito di ciascuna categoria e per ciascun ordine e grado di istituzione scolastica, la Commissione 
provvederà ad individuare i due prodotti che avranno riportato la più alta valutazione e li designerà quali 
vincitori, comunicandone i dati, la categoria di appartenenza ed il punteggio conseguito a Sviluppo 
Campania s.p.a. Quest’ultima, a sua volta, provvederà alla comunicazione alle Scuole vincitrici del 
risultato raggiunto ed alla convocazione del Dirigente Scolastico, del Docente Responsabile di Progetto 
e degli studenti che hanno partecipato al concorso risultando vincitori, all’evento conclusivo di 
premiazione, indicandone data, luogo ed ora. 
 
Art. 5 
Termini di presentazione delle istanze di partecipazione e di caricamento dei lavori svolti. 
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Come riportato nelle fasi di svolgimento del Concorso, le istituzioni scolastiche intenzionate a 
partecipare potranno accedere alla piattaforma dedicata alla manifestazione e reperibile all’indirizzo 
https://bandi.sviluppocampania.it/ e, previo completamento della fase di registrazione, potranno 
provvedere alla presentazione dell’Istanza di Partecipazione compilando il modulo sulla piattaforma 
dedicata  (vedi facsimile Allegato A). Una volta completata la compilazione, il sistema permetterà di 
scaricare il pdf dell’istanza, che andrà firmata e caricata in piattaforma.  
La fase di registrazione sarà possibile esclusivamente sulla piattaforma indicata e solo dalle ore 12.00 
del giorno 8.2.2022 fino alle ore 12.00 del 14.04.2022.  
Successivamente alla registrazione le scuole possono passare all’inoltro delle istanze di partecipazione 
e provvedere al caricamento in piattaforma dei lavori realizzati. La presentazione dell’istanza, con il 
relativo caricamento dei lavori in piattaforma (nel rispetto delle caratteristiche descritte nel prosieguo), 
potrà avvenire esclusivamente a partire dalle ore 12.00 del 02.03.2022 fino alle ore 12.00 del 
14.04.2022.  
Ogni prodotto dovrà essere accompagnato da una breve descrizione / didascalia di presentazione od 
esplicativa.  
Non saranno prese in considerazione le eventuali istanze pervenute successivamente (farà fede la 
ricevuta di deposito rilasciata in automatico dal Sistema) o con modalità diverse da quelle indicate.  
La sottoscrizione e l’inoltro della Istanza di partecipazione comportano l’autorizzazione ad una eventuale 
diffusione del materiale successivamente pervenuto, senza che ne derivi alcun lucro per la Scuola. 
I prodotti pervenuti a seguito di caricamento in piattaforma non saranno restituiti. Inoltre, la Regione 
Campania, promotrice del Concorso, si riserva la facoltà di divulgare, per scopi non commerciali, tramite 
il portale www.regione.campania.it, i lavori pervenuti, comprese le immagini degli studenti partecipanti, il 
cui trattamento dati è indicato nella informativa di cui all’art. 7 del presente Concorso. 
La Regione Campania è altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati dalla 
diffusione degli stessi. 
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e con il successivo caricamento in piattaforma del 
prodotto elaborato, gli studenti partecipanti al Concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di 
compenso o pagamento relativo ai diritti di immagine e/o ai diritti d’autore conseguenti la visione o la 
proiezione pubblica dell’opera.  
I prodotti che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione a insindacabile 
giudizio della Commissione.  
Ogni scuola partecipante con l’invio dell’elaborato garantisce che lo stesso è prodotto originale e libera 
l’organizzazione del Concorso da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi 
titolo, avessero da eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal Concorso.  
Il trattamento di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.    
 
Art. 6 
Pubblicazione del Concorso e contatti   
 
Al presente Concorso sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della Regione 
Campania e della società Sviluppo Campania s.p.a. 
Per eventuali informazioni o problematiche tecniche sarà possibile contattare esclusivamente il numero 
081-23016960 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 
16.00.  
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente alla pec  
contrastoalbullismo@pec.regione.campania.it. 
 
Art. 7 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 
Con la presente si comunicano le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 
descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali raccolti, nonché ai diritti che si potranno in 
qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 
Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 
17/07/2018. 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è  Sviluppo 
Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 82 nella persona del Direttore generale di 
Sviluppo Campania, Dott. Fortunato Polizio Tel 081 23016600; mail: fpolizio@sviluppocampania.it  pec:  
sviluppocampania@legalmail.it  
FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad  opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nelle base dati degli applicativi in uso e nei 
supporti di memorizzazione dei personal computer alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti 
da misure di sicurezza garantite dalla società di Sviluppo Campania. L'accesso a tali mezzi del 
trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente 
personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei 
singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi 
e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
I dati personali da Lei forniti, o in uso presso le sedi di Sviluppo Campania,  sono necessari per dar 
seguito all’istruttoria finalizzata alla premiazione dei partecipanti al Concorso. 
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 
riportate in precedenza, inerenti l’erogazione della prestazione richiesta: 
Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, immagini e video anche di studenti 
della rispettiva classe ecc. );  Categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute, se necessari per gli adempimenti 
di cui al presente Avviso e comunicati dall’interessato, ai sensi dell’art. all’art. 9, par. 2, lett.g). 
Il trattamento di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633. 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto 
indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, 
il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle 
prestazioni connesse. 
 
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e  e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 
I dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 
dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni. 
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: alcune Direzioni 
generali della Giunta Regionale della Campania, altre PP.AA. Nazionali e sovranazionali operanti nelle 
Politiche Giovanili e la Pubblica  Istruzione. Le produzioni artistiche fornite dai partecipanti al presente 
Avviso potranno essere diffuse da Sviluppo Campania senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni 
mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero titolo esemplificativo, passaggi tv, internet, downloading, 
proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico, informatico, cartaceo, manifestazioni ecc.) e tramite i 
siti di Sviluppo Campania  e quelli della Regione Campania.  
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 
finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali, i dati personali potranno essere conservati per 
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periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 
2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni 
caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine 
esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza 
del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali 
finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
 
Art.8  
Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Concorso, si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente in materia. 
 
 
 
 
 
Allegati: 
A – Fac Simile - Istanza di partecipazione  
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Allegato A 
Fac Simile Istanza di Partecipazione al Concorso  
“Sei bullo, ma nun abball” 
(presente nella piattaforma digitale) 
 
Istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
Con riferimento al Concorso “Sei bullo, ma nun abball”, rivolto a docenti e studenti della regione 
Campania, con la presente, consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti 
dati non rispondenti a verità 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  
C.F. _________________________________________________________________ 
in qualità di Dirigente scolastico  
(  ) Secondaria di primo grado   
(  ) Secondaria di secondo grado   
Scuola_______________________________________________________________ 
Via/Piazza____________________________________________________________ 
Cap____________________Città_________________________________Prov.____ 
Tel__________________________________________________________________ 
E-mail_______________________________________________________________ 
Pec _________________________________________________________________ 
 
DICHIARA 
Di volere partecipare al concorso, di conoscere e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte e le 
sue regole  
 
INDICA 
quale Responsabile del progetto  
Il/I seguente/i docente/i 
Prof.________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________________________________________ 
E-mail docente______________________________________________________________ 
Recapito telefonico docente ______________________________________________ 
Classe (indicare classe e sezione) 
____________________________________________________________________  
e nel n. ________ alunni i partecipanti alle attività del Contest (massimo 10 partecipanti) 
 
DICHIARA 
di allegare il prodotto consistente in  
(N.B. indicare nella parentesi una X) 
(  ) spot  
(  ) video 
(  ) corto 
(  ) fotografia 
Con il seguente titolo 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
(Fino al caricamento del prodotto finale, la categoria potrà essere modificata purché ciò avvenga nei 
limiti previsti dal Concorso che prevede la possibilità per ogni Istituzione Scolastica di presentare un 
numero massimo di quattro istanze, una per ciascuna categoria).                                                                                                          
 
                                                                   Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico   
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