Apriamo gli occhi!
Concorso per scuole dell’infanzia a.s. 2020/2021

Regolamento
Soggetto promotore
CBM Italia Onlus, con sede in Via Melchiorre Gioia 72 - 20125 Milano Partita IVA e
Codice Fiscale 97299520151. CBM è la più grande organizzazione umanitaria
internazionale impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei
Paesi del Sud del mondo.

Tipologia di iniziativa
Iniziativa destinata alle scuole primarie al fine di promuovere il messaggio di
inclusione e solidarietà di CBM Italia, stimolando la creatività attraverso l’utilizzo dei 5
sensi e la costruzione di opere artistiche realizzate dai bambini. Per le caratteristiche
dell’organizzazione e le finalità dell’iniziativa, il concorso scuola non è soggetto alla
normativa di cui al D.P.R. 430/01 ex art. 6 del medesimo decreto.
La partecipazione al concorso è gratuita e facoltativa.

Ambito territoriale e destinatari
Possono partecipare singole classi di scuole dell'infanzia, statali e non statali, di tutta
Italia e che abbiano aderito al progetto “Apriamo gli occhi!”.

Durata complessiva del concorso
Ottobre 2020 / aprile 2021

A chi si rivolge il concorso
Il concorso si rivolge a tutte le classi della scuola dell’infanzia (3-4-5 anni) che hanno
aderito al progetto didattico “Apriamo gli occhi!” nell’a.s. 2020/2021.

Modalità di svolgimento
Per partecipare al concorso la classe dovrà realizzare degli elaborati artistici che siano
capaci di comunicare in modo semplice e positivo i valori della solidarietà,
dell’inclusione, dell’empatia verso gli altri, in particolare quando si tratta di bambini
con disabilità, soprattutto visiva, che vivono nei Paesi poveri del mondo. Si riporta di

seguito la traccia per la realizzazione degli elaborati e si rimanda per i dettagli al sito
www.cbmitalia.org dove è possibile scaricarla.
Classi 3-4-5 anni – I bambini dopo aver visionato le puntate del cartone animato “Le
avventure di Cibì”, sceglieranno un episodio che rappresenteranno all’interno di un
libro tattile. La costruzione del libro dovrà essere realizzata con materiali di riciclo. I
bambini, insieme all’insegnante, decideranno se lavorare in piccoli gruppi o
singolarmente.

Indicazioni di partecipazione
• Iscrizione al concorso: Scaricare e compilare il modulo di iscrizione al concorso;
• Elaborati: Scaricare la traccia dal sito cbmitalia.org relativa alla tua classe e
realizzare una o più opere creative (eseguita da tutta la classe, da un gruppo o
individualmente); Scattare e salvare una foto dell’opera di classe o dell’insieme delle
singole opere (individuali o di gruppo);
• Foto di classe: Scattare e salvare una foto della classe (tutti gli alunni ritratti
dovranno avere la liberatoria dei genitori compilata e firmata)
• Liberatorie: Scaricare per ciascun alunno un modulo/liberatoria e far compilare ai
genitori per l’utilizzo delle immagini di minori (tutte le liberatorie dovranno essere
salvate in un unico file).
• Invio dei file: I file potranno essere inviati a partire dal 1 gennaio 2021 ed entro e non
oltre il 16 aprile 2021 in due modi diversi:
• Dal sito www.cbmitalia.org compilando tutti i campi richiesti;
• Via mail a scuola@cbmitalia.org allegare i 4 file in un’unica email con oggetto
“Concorso Apriamo gli occhi” seguito dal nome della classe, della scuola e del comune
di appartenenza (per es. Concorso Apriamo gli occhi classe 3A scuola Garibaldi di
Lecco). Farà fede la data di invio dell’email.

Attenzione!
Tutti i 4 file necessari per partecipare al concorso (modulo di iscrizione, elaborati, foto
di classe e liberatorie) dovranno:
• Essere salvati in formato .jpg, .jpeg o .pdf;
• Non superare la dimensione massima di 2Mb per file e avere una dimensione
minima della foto di 800x600 pixel;
• Indicare nel nome di tutti i file la classe, la scuola e il comune di appartenenza (es.
“modulo iscrizione 3A scuola Garibaldi di Lecco.jpg”)

Giuria
A fine aprile 2021, a Milano, una apposita commissione esaminatrice composta da n.
5 membri, di cui n. 2 rappresentanti di CBM Italia Onlus, n. 1 esperto di educazione e n.
2 illustratori professionisti, si riunirà per valutare gli elaborati delle classi vincitrici e
scegliere i vincitori di ogni categoria.
I criteri per la selezione degli elaborati vincitori saranno:
• Capacità di interpretare il messaggio sociale; • Originalità e creatività artistica;
• Abilità nella realizzazione tecnica.

Proclamazione
Le classi vincitrici saranno proclamate entro 60 giorni dalla scadenza del
concorso, con le seguenti modalità:
• comunicazione per posta elettronica all’indirizzo scritto nella scheda di iscrizione;
• pubblicazione dei nomi delle classi e della scuola sul giornalino “Occhiolino”;
• pubblicazione sulla pagina Facebook di CBM Italia Onlus e “Le avventure di Cibì”;

Premi
Ogni classe vincitrice riceverà materiali e dotazioni per la scuola: giochi educativi, libri
di narrativa per la biblioteca scolastica, attrezzature per la palestra scolastica, etc..
I premi saranno forniti alla scuola entro 180 gg dalla chiusura della manifestazione.

Privacy
Unica titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini della presente
iniziativa è CBM Italia Onlus, presso la sede di Milano, via Melchiorre Gioia 72. Il
responsabile del trattamento è il Direttore Generale di CBM Italia Onlus. Relativamente
ai dati degli alunni, vengono richiesti i nomi e non i cognomi al fine di evitarne
l’identificazione.

Disposizioni finali
È data a CBM Italia Onlus autorizzazione irrevocabile di utilizzo senza limiti di tempo
degli elaborati prodotti e alla diffusione degli stessi con qualunque mezzo e modalità,
anche tramite terze parti, in partnership o collaborazione, su territorio italiano ed
estero, esclusivamente col fine di illustrare i propri progetti/attività o reperire fondi
utili al perseguimento degli scopi istituzionali della associazione stessa. L'utilizzo degli
elaborati è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e pertanto, in
relazione a detto utilizzo, si dichiara espressamente la rinuncia alla corresponsione di
qualsiasi compenso o rimborso spese.

Info e contatti
Ilaria Guida, Vanessa Barberini
CBM Italia Onlus, via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano
Tel 02.720.936.70 • Fax 02.720.936.72 Cell. 392.999.79.04 • Mail: scuola@cbmitalia.org

Domande frequenti
È possibile inviare i documenti di partecipazione al concorso (adesione, foto di classe
e liberatorie) separatamente dall’invio degli elaborati?
No, l’invio del modulo di partecipazione, delle liberatorie, della foto di classe e delle
foto degli elaborati dovrà essere effettuato in un unico momento.
Se le immagini superano la dimensione richiesta, come le inviamo?
Se le dimensioni delle immagini dovessero superare quelle richieste, è possibile inviare
gli elaborati attraverso l’utilizzo di wetransfer sempre all’indirizzo mail
scuola@cbmitalia.org
Quanti elaborati per classe possono partecipare al concorso?
La partecipazione al concorso è della classe, che può scegliere di inviare la foto di un
singolo elaborato di classe o un’immagine dell’insieme di tutti gli elaborati dei singoli.
Non è possibile inviare più file diversi di ciascun elaborato.
Quante classi per scuola possono partecipare al concorso?
Non è previsto un limite di classi per scuola. Possono partecipare anche tutte le classi
che aderiscono al progetto didattico “Apriamo gli occhi!” e concorrere tutte alla
vittoria del concorso.
Ogni alunno della classe deve produrre un suo elaborato?
No, gli alunni possono partecipare tutti insieme alla produzione di un solo elaborato,
oppure lavorare divisi in gruppi o ancora singolarmente. Per partecipare al concorso la
classe potrà scegliere se inviare un solo elaborato di classe, di gruppo o anche di un
singolo alunno, oppure l’insieme di più elaborati, singoli o di gruppo. L’importante è
che sia inviato un unico file.

MODULO ISCRIZIONE AL CONCORSO
APRIAMO GLI OCCHI! 2020-2021
ISTITUTO ______________________________________________________
SCUOLA ______________________________________________
VIA _________________________________________________ N° ________
CAP _______ CITTÀ ____________________________________ PROV. _____
CLASSE ____

SEZIONE ____

N. ALUNNI ____

Insegnante referente per la classe:
NOME _________________________ COGNOME ______________________
E-MAIL _______________________________ CELLULARE ________________

NOME DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE (SOLO NOMI)
Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Luogo e data ___________________
Concorso Apriamo gli occhi!

Firma _____________________
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Apriamo gli occhi!
CONCORSO PER SCUOLE DELL'INFANZIA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Scuola ____________________________________ Classe ____________
Insegnante Referente ___________________________________________

ari genitori,
vostro figlio sta partecipando al progetto didattico di CBM Italia “Apriamo gli occhi!” che
ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sui valori della solidarietà e dell’inclusione a renderli
capaci di immedesimarsi e sviluppare empatia verso gli altri attraverso il racconto delle condizioni
di vita di bambini con disabilità, soprattutto visiva, che vivono nei Paesi poveri del mondo.
Fatevi raccontare cosa sta imparando, quali scoperte sta facendo e quali sono le sue impressioni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
CBM Italia Onlus (di seguito CBM), ha a cuore la tua persona e quella del minore su cui eserciti la
responsabilità genitoriale/tutoriale per cui ti illustra con un linguaggio semplice, trasparente
e conciso come tratta i tuoi dati personali e quelli del minore fornendoti le seguenti informazioni:
.
dentità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CBM Italia Onlus (di seguito CBM) con sede legale in
Via Melchiorre Gioia 72 - 20125 Milano, tel. 02.720.936.70, e-mail privacy@cbmitalia.org
.
inalità e ase giuridica del trattamento
I dati, tuoi e del minore raccolti, incluse le immagini fotografiche e/o audiovisive, saranno trattati da
CBM esclusivamente per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
indicate nello statuto, nonché per lo svolgimento delle correlate attività, in particolare per:

a)
far partecipare il minore all’iniziativa denominata “Apriamo gli occhi” e svolgere le attività
amministrative e legali connesse allo svolgimento e gestione della stessa;
b)
fornirti materiale informativo sulle attività di CBM e promozione delle sue iniziative
solidaristiche in formato elettronico e/o cartaceo.
La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione alla tua
richiesta di partecipazione per il minore su cui eserciti la responsabilità genitoriale.
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3. Trasferimento dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
fuori dall’Unione Europea.
I dati, tuoi e del minore non saranno oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, ma potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati di cui CBM si avvarrà come responsabili del trattamento qualora ci si
renda necessario per il raggiungimento delle suindicate finalità; i dati, tuoi e del minore potranno
inoltre essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del G
.
I dati, tuoi e del minore, potranno essere trasferiti verso aesi terzi o ad organizzazioni
internazionali fuori dall’ nione uropea solo previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto di
quanto previsto dal G
.
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati, tuoi e del minore verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate;
specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.
I dati, tuoi e del minore verranno conservati in conformità a quanto previsto dal G
, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi
sono trattati.
5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, tuoi e del minore di cui al precedente punto 2, lett. a) deve
ritenersi obbligatorio: il suo eventuale rifiuto determina infatti l’impossibilità per CBM di farvi
partecipare all’iniziativa richiesta.
Il conferimento dei dati personali, tuoi e del minore di cui al precedente punto 2, lett. b) è
facoltativo: il suo eventuale rifiuto non determina infatti l’impossibilità per CBM di farvi partecipare
all’iniziativa richiesta.
6. Diritti dell’interessato
Ti assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del G
e in
particolare:
- sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 iritto all’accesso),
- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art.
16 iritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi
previsti dal G
(art. 17 iritto alla Cancellazione);
- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dal egolamento (art. 1
iritto alla limitazione del trattamento);
- richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza
impedimenti (art. 20 iritto alla ortabilità);
- opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati anche per finalità di mar eting, collegate alla
raccolta fondi (art. 21 iritto di opposizione);
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante della rivacy.
er esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del eg.
2016/679 potrai rivolgere apposita
richiesta scritta indirizzata a CBM Italia Onlus con sede legale in Via Melchiorre Gioia 72 - 20125
Milano, oppure inviare una mail a: privacy@cbmitalia.org.
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UT
NE
T
I sottoscritti (nome e cognome del padre)
e-mail
residente in
CA
(nome e cognome della madre)

TT MENT

DE D T PE

N

cellulare
, via

,n

,

OV

e-mail
cellulare
residente in
, via
CA
OV
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale sul minore
(nome)
,
ichiarano di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del G

,n

,

e avendola letta e compresa:
Nego il consenso

Presto il consenso

Al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui al punto 2, lett. a)
dell’informativa.
Luogo, data

/

/

(Firma leggibile Genitore/Tutore)

(Firma leggibile del Genitore/Tutore)
Nego il consenso

Presto il consenso

Al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui al punto 2, lett. a)
dell’informativa.
Luogo, data

/

/

(Firma leggibile Genitore/Tutore)

(Firma leggibile del Genitore/Tutore)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA AI SENSI DELL’ART 10 C.C. E DELL’ART 96 L. 633/1941
I medesimi Genitori/Tutori come sopra individuati e generalizzati, prestato il consenso al trattamento
dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 2, lett. a) della precedente informativa,
DICHIARANO
di cedere gratuitamente, a favore di CBM Italia Onlus tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche
e/o immagini audiovisive del minore che i soggetti incaricati da CBM stessa potrebbero ritrarre e/o
riprendere nella surriferita iniziativa “Apriamo gli occhi ”.
AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO
inoltre CBM Italia Onlus a utilizzarle liberamente, senza che sia dovuto a loro e/o al minore alcun
compenso, esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente
informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del G
. La presente liberatoria non consente l uso
dell’immagine fotografica e/o audiovisiva del minore in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati. La presente
liberatoria potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare a CBM Italia
Onlus con sede legale in Via Melchiorre Gioia 72 - 20125 Milano.
Luogo, data

/

/

(Firma leggibile Genitore/Tutore)

(Firma leggibile Genitore/Tutore)

Apriamo gli occhi!
CONCORSO PER SCUOLE DELL'INFANZA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Insegnante,
M talia nlus (di seguito CBM), ha a cuore la tua persona per cui ti illustra con un linguaggio
semplice, trasparente e conciso come tratta i tuoi dati personali fornendoti le seguenti informazioni:
. dentità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CBM Italia Onlus (di seguito CBM) con sede legale in
Via Melchiorre Gioia 72 - 20125 Milano, tel. 02.720.936.70, e-mail privacy@cbmitalia.org
. inalità e ase giuridica del trattamento
I tuoi dati, incluse le immagini fotografiche e/o audiovisive, saranno trattati da CBM esclusivamente
per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nello statuto,
nonché per lo svolgimento delle correlate attività, in particolare per:
a)
farti partecipare all’iniziativa denominata “Apriamo gli occhi” e svolgere le attività
amministrative e legali connesse allo svolgimento e gestione della stessa;
b)
fornirti materiale informativo sulle attività di CBM e promozione delle sue iniziative
solidaristiche in formato elettronico e/o cartaceo.
La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione alla tua
richiesta di partecipazione.
3. Trasferimento dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
fuori dall’Unione Europea.
I tuoi dati non saranno oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati di cui CBM si avvarrà come responsabili del trattamento qualora ci si renda necessario
per il raggiungimento delle suindicate finalità; i tuoi dati potranno inoltre essere comunicati a terzi
per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del G
.
I tuoi dati potranno essere trasferiti verso aesi terzi od organizzazioni internazionali previo
consenso espresso o, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal G
.
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate; specifiche misure
di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non
autorizzati.
I tuoi dati verranno conservati in conformità a quanto previsto dal G
, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei tuoi dati personali di cui al precedente punto 2, lett. a) deve ritenersi
obbligatorio: il suo eventuale rifiuto determina infatti l’impossibilità per CBM di farvi partecipare
all’iniziativa richiesta.
Il conferimento dei tuoi dati personali di cui al precedente punto 2, lett. b) deve ritenersi facoltativo:
il suo eventuale rifiuto non determina infatti l’impossibilità per CBM di farvi partecipare all’iniziativa
richiesta.
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6. Diritti dell’interessato
Ti assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del G
e in
particolare:
- sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 iritto all’accesso);
- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti
(art. 16 iritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi
previsti dal G
(art. 17 iritto alla Cancellazione);
- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dal egolamento (art. 1
iritto alla limitazione del trattamento);
- richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza
impedimenti (art. 20 iritto alla ortabilità);
- opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati anche per finalità di mar eting, collegate alla
raccolta fondi (art. 21 iritto di opposizione);
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante della rivacy.
er esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del eg.
2016/679 potrai rivolgere apposita
richiesta scritta indirizzata a CBM Italia Onlus con sede legale in Via Melchiorre Gioia 72 - 20125
Milano, oppure inviare una mail a: privacy@cbmitalia.org.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto (nome e cognome insegnante) _________________________________________
email ________________________________________________

cellulare _______________

residente in ________________________ via __________________________________ n ____
CAP _______ Città ____________________________________________________ Prov. _____
Scuola________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e avendola letta e compresa:
□ Presto il consenso

□

Nego il consenso

Al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui al punto 2, lett. a)
dell’informativa.

Luogo _____________ Data _______________

________________________
(Firma leggibile)
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Il sottoscritto, prestato il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2,
lett. a) della precedente informativa,
D
di cedere gratuitamente, a favore di CBM Italia Onlus tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche
e/o immagini audiovisive che i soggetti incaricati da CBM stessa potrebbero ritrarre e/o riprendere
nella surriferita iniziativa “Apriamo gli occhi ”.
UT

N N

UT

inoltre CBM Italia Onlus a utilizzarle liberamente, senza che sia dovuto alcun compenso,
esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa
ricevuta ai sensi dell’art. 13 del G
. La presente liberatoria non consente l uso dell’immagine
fotografica e/o audiovisiva in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e
comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati. La presente liberatoria potrà essere
revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare a CBM Italia Onlus con sede legale in
Via Melchiorre Gioia 72 - 20125 Milano.

Luogo _____________ Data _______________

________________________
(Firma leggibile)
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