FESTIVAL DEGLI INCONTRI

(The show is coming back)

Concorso a premi per giovani artisti in RSA
IL FESTIVAL DEGLI INCONTRI offre la possibilità ai giovani artisti di confrontarsi con una
diversa tipologia di pubblico, e con la certezza di portare emozioni e bellezza agli ospiti delle
Rsa. L’iniziativa premia le migliori performance teatrali, esibizioni musicali, danza, circo e
giocoleria, o idee innovative di spettacolo che verranno proposte, con premi in denaro e
premi speciali istituiti dalla giuria.
Ciò che si chiede a chi sale sul palco è uno sforzo in più rispetto alla semplice esibizione, in
quanto alla performance proposta va abbinata una buona capacità comunicativa. Occorre,
ad esempio, presentare i brani, spiegare i generi musicali, dare indicazioni sulla recitazione,
far comprendere i movimenti della danza, una sorta di dietro le quinte per dare la possibilità
di scoprire e apprezzare pienamente ciò che viene loro proposto.
È previsto anche uno spazio finale di condivisione dell’esperienza con gli ospiti delle Rsa,
rispetto al percorso proposto o altri temi toccati dall’esibizione.
Termini di partecipazione
Possono partecipare al concorso giovani artisti che alla data di iscrizione abbiamo un’età compresa tra
i 18 e i 30 anni. È possibile la partecipazione sia singola che in gruppo.

Iscrizioni
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione presenti
nel bando, inviandola via mail a ggandini@dongnocchi.it a partire dal 15 marzo 2022 e
non oltre il 31 maggio 2022.
È obbligatorio fornire in modo dettagliato tutte le informazioni richieste. L'invio incompleto
precluderà automaticamente l'ammissione al concorso.
La segreteria organizzativa del concorso provvederà a contattare direttamente gli artisti e
concordare con loro la data dell’esibizione, che si terrà in uno dei reparti dell’Istituto
Palazzolo di Fondazione Don Carlo Gnocchi, a Milano. All’atto dell’esibizione sarà necessaria
la compilazione dell’informativa sui dati personali.
Selezione dei finalisti
A fine percorso sarà effettuata una selezione dei finalisti da una giuria interna (operatori,
ospiti ed esperti) il cui giudizio è insindacabile.
Finali
Gli artisti selezionati come finalisti parteciperanno allo spettacolo finale aperto al pubblico
che si terrà nel mese di settembre 2022 all’istituto Palazzolo di Fondazione Don Gnocchi,
dove verranno decretati i vincitori del concorso e distribuiti i premi in palio.
Premi
1° classificato: 1.000 euro
2° classificato: 600 euro
3° classificato: 400 euro
Saranno inoltre premiati:
dal 4° all’8° classificato: 200 euro
Previsti ulteriori Premi speciali assegnati dalla giuria.
Accettazione del regolamento e del bando
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento e del
bando.
Si prega di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

Modulo di iscrizione

Nome del gruppo o del singolo artista
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tipologia della proposta (musica, giocoleria, magia, danza, recitazione, altro…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Breve descrizione della proposta (genere, tipo repertorio, durata, strumenti utilizzati)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Esigenze tecniche o strumentali (pianoforte o altri strumenti, amplificatore, microfoni, altro…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Referente ..…………………………….……………..…………….……………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………….……………..………Città…..………………………Cap…..………….Prov…..……………….
Telefono/ cell……………………………………………………. email …………………………………………………………………….

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, con sede legale in Milano 20121, piazzale R. Morandi 6, C.F. 04793650583 e P.IVA 12520870150,
titolare del trattamento (di seguito, per brevità, la “Fondazione” o “Titolare”), la informa che tratterà i Suoi dati personali richiesti per la
partecipazione a Il Festival degli incontri in rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”) garantendo che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare
riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali richiesti per la partecipazione a Il Festival degli incontri e raccolti in occasione dell’invio del modulo di iscrizione alla casella
di posta elettronica dedicata, saranno utilizzati per la finalità di perfezionare la Sua partecipazione. Base giuridica del trattamento è l’art. 6,
comma 1, lett. b) GDPR e non richiede il Suo consenso “in quanto necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte”;
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Dati per la finalità sopra prevista è obbligatoria in quanto in caso di Suo rifiuto non ci permetterà di poter dare seguito alla
Sua richiesta di partecipazione al festival.
Modalità di trattamento dei dati e categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti GDPR, dotati di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
In particolare, i Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite, a dipendenti, collaboratori e/o
professionisti eventualmente incaricati di specifici trattamenti, della Fondazione, nonché a fornitori terzi, tra cui possibili editori per la
pubblicazione delle poesie, che opereranno in qualità di responsabili del trattamento. Questi soggetti entreranno in possesso dei soli dati
personali necessari per l’espletamento delle loro funzioni e potranno utilizzarli solamente al fine di eseguire tali servizi per conto del Titolare
o per adempiere a norme di legge. I Dati potranno essere comunicati, ai soli fini della verifica della corretta realizzazione di tale evento e a
organi di polizia, alle Autorità giudiziarie, e a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria.
Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell’osservanza di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale
vigente in materia di privacy, oltre che a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi
determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che tali Dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
Durata del trattamento e conservazione dei dati personali
La durata di conservazione dei Dati è pari al tempo strettamente necessario per conseguire la finalità sopra descritte, dopodiché gli stessi
verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo, fiscale e/o per far
valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere informazioni in merito all’esistenza del
trattamento dei Dati, del periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne una copia, di rettificarli, di integrarli o di aggiornarli e/o di
cancellarli.
Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati, il blocco degli stessi e di riceverne copia su un formato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. Lei ha altresì il diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del
trattamento prestato prima della revoca.
Per esercitare i suddetti diritti, o se semplicemente non desidera ricevere più le comunicazioni e le informazioni, può inviare una
comunicazione scritta al Titolare all’indirizzo di posta elettronica privacy@dongnocchi.it o a quello del suo responsabile per la protezione dei
dati, reperibile al seguente indirizzo rpd@dongnocchi.it , indicando in oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del GDPR".
Qualora ritenga che i diritti a Lei conferiti dalla Legge siano stati violati da parte del Titolare e/o di un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente.
Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS

