CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
UFFICIO GABINETTO

BANDO DI CONCORSO
“IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DALMAZIA:
MANTENERE LA MEMORIA, RISPETTARE LA VERITA’, IMPEGNARSI PER
GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI”
VENTESIMA EDIZIONE
Articolo 1
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in attuazione della legge regionale
24 dicembre 2004 n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori
della memoria e dell’esodo dei Giuliano-Dalmati) e con riferimento all’anno
scolastico 2020 2021 bandisce la ventesima edizione del concorso “Il sacrificio degli
italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la
verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”.
Articolo 2
1. Al concorso possono partecipare i giovani che frequentano gli ultimi tre anni delle
scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private della Regione.
2. Dal concorso sono esclusi gli studenti che come vincitori o subentranti abbiano già
partecipato al viaggio nelle edizioni precedenti.
Articolo 3
1. Il concorso consiste nello svolgimento della traccia individuata dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale di seguito riportata:
“ Dicembre 1920: Si conclude, in modo drammatico, l’impresa dannunziana di Fiume e il
mandato da governatore della Dalmazia dell’Ammiraglio Enrico Millo. Due fatti storici
conseguenti al trattato di Rapallo che hanno coinvolto la popolazione di identità italiana di
quei territori. Sono stati gli ultimi barlumi per mantenere la presenza italiana prima del
progressivo abbandono sul confine orientale?”
Articolo 4
1. Ogni elaborato, redatto individualmente, deve, a pena di esclusione, avere forma
dattiloscritta ed essere anonimo (sui fogli non deve comparire né nome dello
studente né alcun riferimento alla classe o dell’istituto). Ogni prova deve essere
accompagnata da una busta bianca contenente il modulo di cui all’allegato A,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’autore e dal docente di riferimento

secondo le indicazioni ivi previste.
2. Gli elaborati sono inviati all’ Ufficio Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, via Fieschi, 15 - 16121 Genova entro
il 9 giugno 2021. Sulla busta di spedizione andrà specificata la voce: Concorso
regionale “Il sacrificio dei Giuliano-Dalmati”. Fa fede la data del timbro di
spedizione.
3. Tutti gli elaborati presentati rimangono di esclusiva proprietà del Consiglio
regionale -Assemblea legislativa della Liguria che si riserva la facoltà di esporli,
pubblicarli o diffonderli in tutto o in parte senza nulla dovere ai concorrenti, ma
rispettandone la paternità.
Articolo 5
1. Le prove sono valutate da un’apposita Commissione costituita con provvedimento
dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della l.r. 29/2004 e s.m.i..
2. L’elenco dei vincitori è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo:
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/consiglio/spazio-giovani/concorsi/giulianodalmati-la-strage-e-l-esodo.html .
Agli studenti vincitori e ai Dirigenti scolastici degli Istituti di riferimento viene
inviata apposita comunicazione.
3. I primi trenta classificati parteciperanno, secondo le modalità stabilite dall’articolo
3 comma 4 della l.r. 29/2004 e s.m.i., con spese a carico del Consiglio regionale, ad un
viaggio-studio presso i luoghi simbolo del martirio e dell’esodo delle popolazioni
Giuliano-Dalmate, accompagnati da una delegazione di Consiglieri regionali e da
rappresentanti delle ANVGD Liguri.
Articolo 6
1. La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso della Seduta Solenne del
Consiglio regionale che si tiene annualmente per la celebrazione del Giorno del
Ricordo.
Articolo 7
1. Il presente bando è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo indicato
all’articolo 5 comma 2 e contestualmente trasmesso alla Direzione scolastica
regionale della Liguria e agli istituti secondari di secondo grado pubbliche e private
della Regione per via informatica.
Genova, 30 novembre 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
F.to Gianmarco Medusei

Allegato A

“IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DALMAZIA:
MANTENERE LA MEMORIA, RISPETTARE LA VERITA’, IMPEGNARSI PER
GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI”
VENTESIMA EDIZIONE
AUTORE _______________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________
residente in _______________________(cap._________)
via/piazza________________________________________________________________
email___________________________________________________________________
telefono cellulare studente :_________________________________________________
telefono abitazione:_______________________________________________________
studente frequentante la classe ____________sezione____________________________
ISTITUTO - denominazione e indirizzo di studio (es. liceo scientifico/classico/ecc.)
______________________________________________________________
via /piazza__________________________________ città_________________________
__________________(cap. ____________)
tel. _______________________________ fax _________________________________
e-mail__________________________________________________________________
DOCENTE DI RIFERIMENTO ___________________________________________
VISTO DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO

__________________________________
TIMBRO DELLA SCUOLA

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO LEGGIBILE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE
(GDPR 2016/679, articoli 13 e 14), si informa che i dati personali, conferiti al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento per i dati personali trattati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa
della Liguria è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De
Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec: protocollo@pec.regione.liguria.it, tel. 010. 548 51; responsabile esterno è la società
Liguria Digitale; è inoltre autorizzato al trattamento dei dati il Dirigente del Servizio Commissioni del Consiglio regionale
Assemblea legislativa della Liguria o, in sua assenza, il suo sostituto.
Il titolare del trattamento è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate
alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), ai sensi degli
articoli 37 e seguenti del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione: Dott.ssa Maria Franca Floris, Via Fieschi 15 –
cap. 16121 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai
seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel. 010. 5484723.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di
Privacy, pertanto Il Consiglio regionale si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto
delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da
personale allo scopo autorizzato. I dati personali saranno trattati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
La base giuridica del trattamento si identifica nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(vedi articolo 6 Regolamento UE 2016/679, articoli 2 ter e 2 sexies d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali (per la cui definizione vedasi l’articolo 4 punto 1 del Regolamento UE 2016/679. A titolo
esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali), è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e
telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a
tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
I dati personali saranno trattati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato e per l’esercizio delle funzioni di controllo, anche a campione, ai sensi degli
articoli 46, 47, 48, 71 e 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, inoltre, si impegna a informare l’interessato ogni qual volta le finalità
sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Dati personali relativi a condanne penali e reati
Per il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa potrà trattare
dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di
informazioni quali ad esempio:
•

Informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge, nei limiti di cui
all’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, ai fini del controllo, anche a campione.
3. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, perché in mancanza di esso, ai sensi di legge, non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque
necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità
sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in
essere.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal
Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati
stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, del
d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a
quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e
contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o
resi in forma anonima in maniera permanente.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del
servizio.
5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di
responsabili o di incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge
o di regolamento che lo preveda.
I dati personali, inoltre, sono trattati da:
•
Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono:
010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale
Responsabile esterno del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
e potranno, inoltre, essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:
•
altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica,
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle
modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati
personali di cui la Regione è Titolare.
Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal
caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli articolo 44 e seguenti del
Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli
articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679.
L’interessato ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed
in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
•
finalità del trattamento;
•
categorie di dati personali trattati;
•
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
•
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
•
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
•
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
•
l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:

•
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla
normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi;
•
revocare il proprio consenso, qualora previsto;
•
proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
A tal scopo, la Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma,
trasmettendola
a
mezzo
e-mail,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it e alla struttura regionale competente presso la quale sono trattati i dati personali che è quella
del Dirigente dell’ Ufficio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, dottor
Augusto Pessina - indirizzo: via Fieschi 15 Genova - tel: 010.5484335 email: augusto.pessina@regione.liguria.it
Si informa che la Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità,
per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese
dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché
la limitazione del trattamento, la Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati,
salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
La Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate,
eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente informativa è stata redatta nel mese di settembre 2019 e potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di
controllare questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

………………., …………

firma dello studente per presa visione

