
 

 

 

 

 

 

 

 

NATI CON I PARCHI NATURALI 

Video contest dedicato a giovani under 30 

 

REGOLAMENTO 

 

1. PREMESSE 

Sabato 15 settembre 2018 il MUSE – Museo delle Scienze, e la Provincia autonoma di Trento 

organizzano un evento per le scuole e il pubblico generico presso la sede del MUSE in occasione 

delle celebrazioni per i 30 anni di attività del Parco Naturale Adamello Brenta e del Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino.  

Le iniziative previste intendono valorizzare l’azione delle Aree Protette del Trentino nel campo 

delle politiche dello sviluppo sostenibile, della maturazione nella comunità trentina di una 

consapevolezza e attenzione sui temi ambientali oltre a divenire occasione per ripercorrere la 

storia dei 30 anni di attività dei Parchi Naturali, fatta di conoscenze scientifiche, di tutela della 

natura, dei saperi e della cultura del patrimonio. 

Nell’ambito di questa iniziativa s’inserisce il presente contest per videomaker dal titolo “NATI 

CON I PARCHI NATURALI” riservato a giovani under 30. 

 

 

2. DESTINATARI 

Il contest è aperto a tutti i giovani appassionati videomaker, ma anche semplici “utilizzatori di 

smartphone” che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra i 

14 e i 30 anni. Sono ammessi a partecipare sia persone singole che gruppi, purché tutti i 

componenti rispettino i requisiti richiesti.  

L'iscrizione è completamente gratuita ed implica l’accettazione del presente Regolamento. 

Non sono ammessi al contest tutti i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione dello 

stesso nonché i membri della giuria ed i loro familiari fino al secondo grado di parentela. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CONTEST 

Il contest “NATI CON I PARCHI NATURALI” ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle 

azioni di conservazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale messe in atto nel 

contesto delle Aree protette della Provincia autonoma di Trento (vedi 

www.areeprotette.provincia.tn.it). 

I partecipanti al contest sono chiamati a realizzare un video della durata massima di 3 minuti che 

in maniera diretta o metaforica, incisiva e originale raggiunga l’obiettivo sopra esposto ispirandosi 

a una o più delle seguenti citazioni: 

 

 “Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di 

petrolio.” 

Kurt Vonnegut 

 

 “Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso.” 

José Ortega y Gasset 

 

“C’è un piacere nei boschi senza sentieri, 

c’è un’estasi sulla spiaggia desolata, 

c’è vita, laddove nessuno s’intromette, 

accanto al mare profondo, e alla musica del suo sciabordare: 

non è ch’io ami di meno l’uomo, ma la Natura di più”. 

Lord Byron 

 

“Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del 

mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura.” 

Jack Kerouac 

 

“Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, 

o la pioggia o la terra.”  

Paul Mccartney 

 

“Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.” 

Andy Warhol 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VIDEO 

I video potranno essere realizzati con qualsiasi tecnologia, anche attraverso telefoni cellulari o 

tablet, ma dovranno comunque avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

• durata massima: 3 minuti   

• formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG  

• peso file: non superiore ai 500 MB  

• risoluzione: 1920x1080 o 1280x720 

• camera orizzontale. 

 

 

5. MODALITÀ, CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà iscrivere un solo video, mai pubblicato, e si impegna a 

non pubblicare lo stesso, sia direttamente che per interposta persona, prima della conclusione del 

contest.  

Ogni partecipante libera, garantisce e manleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 

penale derivante dalla produzione e pubblicazione del video proposto, rispondendo direttamente 

in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi. Con l'iscrizione al 

contest si assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà del video stesso nonché il 

possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni e liberatorie da parte di coloro che, a 

qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o filmati. Ogni partecipante riconosce agli organizzatori il pieno 

diritto di procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla sua esclusione e rinuncia, ad ogni effetto 

di legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata a detta esclusione. Nel caso 

in cui i creatori dei video intendano utilizzare contenuti musicali coperti dai diritti 

d’autore/copyright, devono verificare preliminarmente le limitazioni previste per tali brani 

assumendosi qualsiasi tipo di responsabilità. 

Il partecipante dichiara, all’atto di partecipazione al contest, di detenere il pieno possesso dei 

diritti sul video, nonché di acconsentire all’uso gratuito dello stesso da parte degli Enti promotori 

del contest “NATI CON I PARCHI NATURALI” per attività di documentazione, comunicazione e 

divulgazione connesse all’evento ad esso collegato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti al contest “NATI CON I PARCHI NATURALI” dovranno far pervenire entro il 26 

agosto 2018 all’indirizzo e-mail eventi@muse.it o via posta all’attenzione della Sezione Audience 

Development c/o MUSE – Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 

Trento: 

• il modulo di partecipazione con gli allegati richiesti; 

• il video, utilizzando una piattaforma online come Wetransfer, Dropbox, Google Drive o 

simili. 

 

 

6. ENTI PROMOTORI 

Sono enti promotori del contest:  

• il MUSE - Museo delle Scienze; 

• la Provincia autonoma di Trento; 

• il Parco Naturale Adamello Brenta; 

• il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. 

 

 

7. TERMINI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione dal contest: 

• la mancanza dei requisiti richiesti riguardanti l’età; 

• la presentazione della domanda non redatta su apposito modulo o priva degli allegati 

richiesti; 

• l’invio del modulo di partecipazione con allegati e del video oltre i termini stabiliti nel 

presente bando (in caso di invio tramite posta farà fede il timbro postale); 

• l’invio di video non conformi alle richieste e caratteristiche descritte ai punti n° 3 e n° 4; 

• l’invio di video non inediti; 

• l’invio di video palesemente in contrasto con norme di legge, di cattivo gusto o con 

contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente, lesive della sensibilità altrui, o 

con un contenuto razzista, che incitino all’odio o alla violenza, contengano in qualsivoglia 

modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente, violino in qualunque modo 

diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. SELEZIONE DEI VIDEO E GIURIA 

Fra tutti i video ammessi al contest una giuria formata da personale degli Enti promotori e 

rappresentanti del mondo under 30 selezionerà, con giudizio insindacabile, un massimo di 10 

video finalisti del contest secondo i seguenti criteri: 

• Pertinenza con gli obbiettivi e i contenuti del progetto; 

• Incisività ed espressività;  

• Originalità della proposta artistica; 

• Creatività e sperimentazione. 

I video finalisti saranno pubblicati sui social del MUSE e gli utenti potranno visionarli ed esprimere 

la loro preferenza tramite “like” decretando il “premio social”. 

 

Il 15 settembre verranno proclamati i 3 video vincitori del premio della giuria e quello del “premio 

social”. 

La giuria sarà così composta: 

• Claudio Ferrari, Responsabile Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della PAT; 

• Massimiliano Tardio, mediatore culturale Area Audience Development MUSE; 

• Katia Franzoso, Area Audience Development MUSE; 

• Davide Dalpiaz, mediatore culturale Area Multimedia; 

• Filippo Menolli, Area Multimedia; 

• Elisa Tessaro, Sezione promozione e comunicazione MUSE; 

• 2 studenti rappresentanti delle Scuole Secondarie di secondo grado di Trento; 

• Luca Ferrario, Film Commission, Trentino Sviluppo; 

• Mirco Zancanella, Associazione Universitaria APE di Trento. 

 

9. PRESENTAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI, PREMIAZIONI 

I 3 migliori elaborati selezionati dalla giuria e il video vincitore del “premio social” verranno 

presentati nella giornata del 15 settembre con consegna di premi. 

Il primo premio della giuria consisterà in una borsa di studio in ambito naturalistico o nell’ambito 

del multimediale o nella partecipazione gratuita ad attività educative ed eventi speciali previsti 

presso le sedi degli Enti promotori del contest “NATI CON I PARCHI NATURALI” per un valore 

nominale di Euro 500,00. 

Il secondo e terzo premio della giuria e il “premio social” consisteranno in gadget e/o 

partecipazione gratuita ad attività educative ed eventi speciali previsti presso le sedi degli Enti 

promotori del contest “NATI CON I PARCHI NATURALI”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. DIRITTI E LIBERATORIA 

All’atto dell’adesione all’iniziativa, i partecipanti al contest “NATI CON I PARCHI NATURALI” 

concedono, esclusivamente per fini istituzionali, agli Enti promotori i diritti di utilizzo del video 

realizzato fino a 5 anni dopo la chiusura di progetto e quindi fino al 15/09/2023. La proprietà 

intellettuale del video è e rimane degli autori.   

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati da parte degli Enti promotori e dei partner 

di progetto è manifestato attraverso la compilazione del modulo di iscrizione. I dati anagrafici 

rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D. Lgs. 196/2003 e al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 

 

 

11. MANIFESTAZIONI A PREMIO 

Il presente contest non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001 in quanto non 

costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale. 

Per ulteriori informazioni: 0461 270339 / eventi@muse.it 

Il presente bando è stato predisposto dal Museo delle Scienze di Trento e approvato con 

determinazione del Direttore n. 115 del 28.06.2018.  



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST “NATI CON I PARCHI NATURALI” 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Nome________________________ Cognome ______________________________________ 

 

nato a ____________________________________________  il ________/_________/______ 

 

residente in _______________________ via/p.zza/c.so ______________________________ 

 

Telefono/cellulare _____________________________________________________________ 

   

Indirizzo email ________________________________________________________________ 

 

Dati personali del maggiorenne (compilare solo se il proponente è minorenne) in qualità di  

 □ Genitore      □Tutore 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Nome e cognome ___________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________ 

Residente in __________________________________  

Via ___________________________________________  

nella qualità di esercente potestà sul minore 

 

chiede di sottoporre il proprio video al contest in oggetto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni è consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso 

di atti falsi. 

Dichiara inoltre: 

• di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte degli Enti Promotori 

finalizzato a tutti e qualsiasi gli scopi relativi al contest ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003; 

• di aver letto e approvato il REGOLAMENTO del contest “NATI CON I PARCHI NATURALI”. 

 

In caso di partecipazione in gruppo: 

 

Nome del gruppo __________________________________________________________________ 

Componenti (escluso il proponente): 

(1) Nome________________________ Cognome______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

 

(2) Nome________________________ Cognome______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

 

(3) Nome________________________ Cognome______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

 

(4) Nome________________________ Cognome______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

 

(5) Nome________________________ Cognome______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE MODULO:  

a) Presentazione del proprio video composta da una breve descrizione testuale 

c) Copia fotostatica del documento di identità (dell’esercente la potestà se il proponente è 

minorenne) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il partecipante dichiara di aver 

attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne 

specificamente tutti i punti elencati. 

 

Luogo - Data e Firma (dell’esercente la potestà se il proponente è minorenne) 
 

______________________________________________________________________ 

 

Informativa privacy ex art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e RGPD 2016/679 

I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016. I dati personali sono raccolti esclusivamente 

per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. Il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione al 

contest. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi 

all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati 

sensibili. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA  

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Museo delle 

Scienze di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Museo delle Scienze di Trento (di seguito, il 
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente del Museo in carica), Corso del 

Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 – Trento, tel. 0461.270311, fax 0461.270322 e-mail 

amministrazione@muse.it, pec museodellescienze@pec.it.   

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Museo delle Scienze; i dati di contatto 

sono: indirizzo Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 - Trento, tel. 0461.270311, fax 

0461.270322, e-mail michele.lanzinger@muse.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il 
riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito 

descritti. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Informatica Trentina 
S.p.A. via Gilli n. 2, 38121 – Trento, e-mail infotn@infotn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta 

intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione 

della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del 

Regolamento. 

 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati [INSERIRE IL FLAG E COMPILARE] 

sono stati raccolti presso ………………………………………………………… 

provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: …………………………………………… 

sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati 

personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che 

consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità, salvo casi eccezionali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le 

indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono 
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – 
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 

- il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per la partecipazione al “Video contest 

dedicato a giovani under 30” e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di 

controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di accettare la 

partecipazione allo stesso ai sensi e per effetti dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento.  

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, 

in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al 

trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 

 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

I Suoi dati non saranno comunicati. 

 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è fino al 15/09/2023. 

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli 

ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

Regolamento. 

In base alla normativa vigente Lei potrà: 



 

 

 

 

 

 

 

 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o 
l’integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), 
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 

 

____________________________________________________ 

 


