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Concorso Disegna la legalità nell’era digitale: Social Media e sicurezza informatica 

Edizione 2019/2020  

 

BANDO 

 

Il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento ha indetto un concorso 

aperto agli alunni della Scuola primaria e secondaria d'Italia in collaborazione con l'Ufficio X A. T. 

P. di Agrigento (settore sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca). 

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore 

fondamentale del cittadino, . 

Oggetto: 

Realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti il valore della legalità 

nell'impresa nell’era digitale, con particolare riguardo all’utilizzo dei Social Media e alla 

sicurezza informatica”. 

Caratteristiche: 

L’elaborato può essere realizzato con qualsiasi tecnica. Può essere eseguito con colori a 

pastello, in acquerello, tempera, etc. senza alcuna limitazione se non quella delle dimensioni 

che non possono superare i mm.  297 x 420. (Foglio formato A/3). 

Come partecipare: 

Gli elaborati realizzati dagli alunni di ogni singola classe dovranno essere consegnati al 

docente il quale ne sceglierà uno, di concerto con il Dirigente Didattico, per il successivo 

invio alla Camera di Commercio. 

Termine: 

Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 28 febbraio 2020 a mezzo 

raccomandata (farà fede la data del timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura: 

“Concorso “Disegna la legalità nell’era digitale: Social Media e sicurezza informatica 

Edizione 2019/2020 e indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. Via Atenea, n. 317 – 

92100 AGRIGENTO. 
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Valutazione: 

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una apposita commissione di esperti così 

composta: 

- Don Carmelo Petrone  -     Direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali 

- Salvatore Pezzino     -     Giornalista 

- Stefania Ierna     -    Referente sulla legalità Ufficio X A. T. P. di AG 

- Giuseppe Virgilio     -      Segretario Generale CCIAA di AG o suo delegato. 

Criteri di valutazione:  

La commissione sceglierà i vincitori tenendo conto dei seguenti criteri: 

· efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 

· creatività ed originalità di espressione; 

· impegno e fantasia. 

Scheda: 

Ogni elaborato dovrà essere corredato dalla scheda allegata. 

Premi: 

I premi in palio sono Hi Tech. Verranno premiati i primi 4 classificati delle ultime classi delle 

scuole elementari, medie e superiori (per un totale complessivo di 12 riconoscimenti). 

 

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà della Camera di Commercio.  

Con la partecipazione al concorso i concorrenti conferiscono alla Camera di Commercio il diritto di 

utilizzare gli elaborati per allestire mostre, realizzare pubblicazioni e quant’altro.  

I risultati del concorso saranno comunicati ai Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza e 

saranno pubblicati nel sito camerale www.ag.camcom.it. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia 

ufficiale. Data e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente. 

A tutti i partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione che, a parere degli organi collegiali 

competenti, potrà essere valido ai fini dell’attribuzione di crediti formativi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio di Segreteria della Presidenza, Sig.ra Maria Bellavia, 

tel. numero 0922.490228, e-mail presidenza@ag.camcom.it . 

http://www.cameracommercio.ag.it/
mailto:presidenza@ag.camcom.it
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Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 

Via Atenea, 317 

92100 AGRIGENTO 

 

 

 

CONSENSO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________Prov. ________ il _______________________ 

residente a ___________________________Prov. ____ Via _____________________________ 

n° ___ tel./cellulare _____________________ e-mail: __________________________________ 

con riferimento alla partecipazione al Concorso “Disegna la legalità nell’era digitale: Social Media 

e Sicurezza informatica” Edizione 2019/2020” - con la presente 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

a norma dell’art. 7 del GDPR 2016/679 alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito web istituzionale www.ag.camcom.it, sui social network e per le finalità 

istituzionali della Camera di Commercio di Agrigento, nonché alla conservazione delle foto e dei 

video stessi negli archivi informatici dell'Ente. 

Il presente consenso può essere revocato in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione al 

Titolare. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

In fede 

___________________________ 

 

 

 

Allega: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, il trattamento delle informazioni raccolte sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.  

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento del Concorso 

“Disegna la legalità nell’era digitale:Social Media e sicurezza informatica – Edizione 2019/2020” - è finalizzato 

unicamente allo svolgimento delle attività istruttorie e amministrative necessarie per l’espletamento del concorso.  

La partecipazione alla procedura é di natura facoltativa. Qualora s’intenda prenderne parte, il conferimento dei dati é 

obbligatorio. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali 

saranno trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati 

personali. 

I dati personali relativi all’istanza del presente Concorso non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero 

comunicazione a terzi se non agli organi di stampa e tv per la pubblicizzazione dell’evento. Potranno essere oggetto di 

comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle 

normative vigenti in materia di accesso. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del presente procedimento. 

Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati a norma di legge per un periodo illimitato. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, via Atenea, 317 – 

Agrigento,  

PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ag.camcom.it. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato regolamento UE. 

Il presente trattamento non comporta l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compreso la profilazione.  

 

 

Si precisa che la prestazione del consenso è FACOLTATIVA.  

In mancanza, la Camera di Commercio non procederà alla pubblicazione e diffusione di immagini 

 

 


