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FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 

Regolamento 
 

1) FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 

FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 (di seguito anche “Contest”) è un’iniziativa che vuole valorizzare 
la pratica dello storytelling come l’arte di raccontare storie attraverso la scrittura e/o immagini, sfruttando 
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. La finalità è quella di dare visibilità a quei lavori che sapranno 
restituire con parole e immagini lo spirito di FORUM PA Sud 2019, il festival dedicato alla Coesione e allo 
sviluppo sostenibile del Mezzogiorno. 

2) Organizzatori 

FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 è organizzato da FPA S.r.l. a socio unico (di seguito anche “FPA”), 
con sede in Via Ostiense, 92 – 00154 ROMA, C.F. e P.IVA 10693191008, nell’ambito della Manifestazione 
FORUM PA Sud 2019, festival dedicato alla Coesione e allo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno, che si 
terrà dal 13 al 14 novembre 2019 a Napoli - Campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio. 
 

 
3) Timing 
• 08 Ottobre 2019 - Apertura dell’accredito alla Manifestazione FORUM PA Sud 2019 attraverso la pagina 

web https://forumpasud2019.eventifpa.it/it/; 

• 13 e 14 Novembre 2019 – Svolgimento Manifestazione FORUM PA SUD 2019; 

• 21 Novembre, ore 17.00 - Termine ultimo per la consegna dei lavori; 

• 28 Novembre 2019 – 1 Dicembre 2019 - Comunicazione al selezionato. 
 

4) Chi può partecipare 

5) Tipologie di lavori ammesse 
Video o articoli che raccontino le due giornate (13 – 14 Novembre 2019) di convegni, workshop e dibattiti 
all’interno della Manifestazione FORUM PA Sud 2019. 
I concorrenti potranno partecipare con più lavori. 

 
6) Specifiche sull’ammissibilità dei lavori  
In generale, sono ammessi alla competizione i lavori che: 
 

• rispondano a una delle tipologie esplicitate nel punto 5) Tipologie di lavori ammesse e siano 
corredati degli elementi descrittivi richiesti; 

• è necessario che l’autore/i abbiano effettuato l’accredito alla Manifestazione FORUM PA Sud 2019 
attraverso l’apposito form sul sito https://forumpasud2019.eventifpa.it/it/ e partecipato alla 
Manifestazione stessa. 

Il Contest è riservato agli studenti iscritti alle Università pubbliche o private, che possono aderire e 
partecipare al Contest singolarmente o in gruppo. 
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• non violino in alcun modo la legge e non veicolino contenuti in alcun modo offensivi, diffamatori, 
minacciosi, osceni, razzisti. 

 
7) Proprietà e diritti di sfruttamento 

Con l'adesione al Contest, i partecipanti autorizzano espressamente FPA alla esposizione, comunicazione, 
divulgazione e diffusione delle informazioni relative ai lavori presentati, nonché all'utilizzo, ai soli fini del 
Contest, del nome e delle informazioni biografiche e professionali dei rispettivi autori. 
 
 

8) Come partecipare  

• Accreditarsi alla Manifestazione FORUM PA Sud 2019 attraverso l’apposito form sul sito 
https://forumpasud2019.eventifpa.it/it/ (nel caso si trattasse di un lavoro di gruppo, tutti i 
componenti del gruppo e aderenti al Contest devono aver previamente effettuato l’accredito alla 
Manifestazione FORUM PA Sud 2019 e avervi partecipato); 

• Partecipare alla Manifestazione FORUM PA Sud 2019; 

• Inviare il proprio lavoro secondo le modalità stabilite al punto 9) “Consegna dei lavori” entro la 
data di scadenza fissata al 21 Novembre 2019 alle ore 17:00.   

 
 

9) Consegna dei lavori 
I lavori devono pervenire a mezzo posta elettronica, all’indirizzo premi@fpanet.it, riportando: 

• nell’oggetto, la dicitura “FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 - CANDIDATURA” e il nome 
dell’autore o dei partecipanti al gruppo 

• in allegato, il lavoro secondo le specifiche tecniche indicate al punto 5) Tipologie di lavori ammesse 

• nel corpo del messaggio i seguenti elementi:  
 

o il nome/titolo del lavoro presentato; 
o una descrizione sintetica del lavoro presentato; 
o i riferimenti personali dell’autore singolo: Nome, Cognome, Codice fiscale, Email, Numero di 

telefono; 
o in caso di lavoro di gruppo, in aggiunta ai dati al punto precedente, elenco dei componenti del 

gruppo così dettagliato: Nome, Cognome, Codice fiscale, Email, Numero di telefono. 
 

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17:00 del 21 Novembre 2019. 

 
10) Helpdesk 
Per domande e/o questioni relative al Contest, ai suoi contenuti e alle sue procedure scrivere a 
premi@fpanet.it. 
 

11) Criteri di valutazione 
FPA individuerà il lavoro più meritevole, valutando: 
 

• capacità di trasformare in una storia e restituire lo spirito dell’evento; 

• l’originalità e creatività della proposta; 
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• in caso di VIDEO, qualità delle riprese e montaggio; 

• in caso di ARTICOLO, stile e ricchezza lessicale; 
 

12) Premio 
Al lavoro più meritevole verrà assegnato n.1 tablet di ultima generazione. 

 
13) Privacy 
I dati dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del Contest come da 
Informativa privacy che segue.  
 

14) Controversie 
In caso di controversie sarà competente il foro di Roma. 
 

15) Disposizioni finali  
La partecipazione al FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019 comporta la totale accettazione del presente 
Regolamento. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, FPA ha la possibilità di apportarvi 
modifiche e integrazioni per esigenze organizzative e funzionali, in tal caso queste saranno 
tempestivamente comunicate sul sito https://www.forumpachallenge.it/, nella sezione dedicata. 
 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, art. 6 il presente Contest non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale.  
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

FPA S.r.l. avente sede in Via Ostiense, 92 – 00154 Roma 
numero di telefono: 06/684251, 
indirizzo e-mail: privacy@forumpa.it   
(di seguito: “Titolare”). 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) 

Indirizzo: Via Copernico, n° 38 – 20125 Milano 
Indirizzo e-mail: dpo@digital360.it. 

 
 

1 - FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

1.1 I Dati verranno trattati dalla Società per la seguente finalità, connessa e strumentale alla partecipazione al 
“FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019”: 
 

• per la partecipazione, la gestione e l’invio di informazioni di natura organizzativa attinenti al “FORUM PA 
SUD Storytelling Contest 2019”. 

 
Nel caso sopra elencato la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione del rapporto negoziale di cui Lei 
è parte, al momento della adesione e partecipazione al “FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019”.  
 
1.2 Ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b) e c) del Codice e dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR il conferimento dei Dat i è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto al conferimento non consentirà di aderire e partecipare al “FORUM PA SUD 
Storytelling Contest 2019”. 

 

 
 

2 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

2.1 I Dati saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’adesione, la partecipazione e lo svolgimento del 
“FORUM PA SUD Storytelling Contest 2019”. Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno distrutti o resi 
anonimi. 

 
 

3 - CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

3.1 I Dati trattati dalla Società saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome del Partecipante, 
indirizzo e-mail, il contatto telefonico, ovvero altri elementi di identificazione personale degli interessati. 

 
 

4 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

4.1 Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (privacy 
by design); potrà essere effettuato attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed 
avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di 
attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistem i e 
dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, 
nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati. 
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5 - DESTINATARI DEI DATI 

5.1 I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari oppure trattati, per conto della Società, 
da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: 

a) società che svolgono specifiche attività connesse allo svolgimento e all’esecuzione del “FORUM PA SUD 
Storytelling Contest 2019” (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, appaltatori, società che svolgono servizi 
di postalizzazione del materiale pubblicitario o delle comunicazioni promozionali; agenzie che svolgono attività di 
catering); 

b) società che svolgono analisi e ricerche di mercato;  

c) società che svolgono servizi di manutenzione dei sistemi informatici. 

 

5.2 I dati personali del Partecipante potranno essere diffusi allo scopo di dare informativa circa i risultati del Contest 
attraverso i siti internet www.forumpa.it e https://forumpasud2019.eventifpa.it/it/ ovvero attraverso altri mezzi di 
comunicazione. 

 
 

6 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

6.1 I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità 
sopraindicate (d’ora in avanti i “Dipendenti Autorizzati”). Detti Dipendenti Autorizzati sono stati designati incaricati del 
trattamento (ai sensi dell'art. 30 del Codice e dell’art. 4 comma 10 del GDPR) ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate 
istruzioni operative. 
 
6.2 L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile inviando una comunicazione scritta al Titolare del 
trattamento oppure una e-mail al seguente indirizzo: privacy@forumpa.it.  

 
 

7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO 

7.1 E’ possibile chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che riguardano l’interessato, la loro rettifica o la cancellazione, 
l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento nonché l’opposizione al trattamento; di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla 
portabilità di cui all’art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. 
a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati); opporsi, in tutto 
od in parte al trattamento nei casi previsti; di proporre reclamo al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti loro 
riconosciuti dalla disciplina applicabile. 
 
7.2 Tali diritti possono essere esercitati, inviando una comunicazione scritta al Titolare del trattamento oppure una e-
mail al seguente indirizzo: privacy@forumpa.it. 
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