
     

 

 

Progetto Rotary  

Bando di concorso 
“SVILUPPA UN’IDEA” 

per l’assegnazione di Premi di studio 
 

 

Il Rotary Club Padova Est ha tra gli obiettivi che vuole sostenere, quello di educare 

le nuove generazioni alla “sostenibilità ambientale” e far crescere nei giovani la  

consapevolezza sui problemi dell’ambiente e sulle opportunità di lavoro collegate. 

A tale scopo, con il patrocinio di: Università di Padova, Comune di PD, FAI,  

Associazione Alumni, e il supporto dei Rotaract Club di Camposampiero e Cittadella, 

bandisce un concorso di idee con l’obiettivo di far crescere la cultura della 

sostenibilità ambientale. 

1. Condizioni e requisiti di partecipazione 

Al bando possono partecipare studenti universitari e/o laureati dei Corsi di Laurea in 

Scienze Forestali e Ambientali, in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Padova, entro un anno 

dalla laurea alla data di scadenza del bando, sia singolarmente che in gruppo. In 

quest’ultimo caso il gruppo dovrà indicare un soggetto come capogruppo e delegato a 

rappresentarlo. Ciascun autore o gruppi di autori possono presentare un solo elaborato. 

L’elaborato dovrà constare di non più di 2 cartelle formato A4 pari a 1.800 battute 

cadauna, da 30 righe per 60 battute per riga, per un totale di 3.600 battute. Elaborati di 

dimensioni superiori saranno scartati. 

2. Oggetto del Concorso 

Il tema del concorso è “Il valore sociale del verde in città considerando il 

miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita”. I concorrenti dovranno 

scrivere un progetto dove viene descritta un’azione o per la riqualificazione a livello 

urbano oppure un’azione per aumentare la presenza di natura in città. Nel progetto 

dovranno essere individuate azioni concrete e/o interventi necessari. Inoltre bisogna 

indicare la/e ricadute positive del progetto. 

3. Natura del premio  

Il premio consiste nell'erogazione, di n.3 IPAD Apple ai primi tre classificati  



4. Proprietà e diritti 

I progetti inviati non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Club Rotary 

Padova Est. La proprietà intellettuale dei progetti rimarrà in ogni caso in capo ai 

relativi autori. 

 

5. Modalità di invio 

 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritta in originale, dovrà 

pervenire entro il termine perentorio del 30 Aprile 2019 con una delle seguenti 

modalità:  

 Tramite posta elettronica all’indirizzo info@studiobisello.net mediante 

trasmissione di copia della Domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente 

alla copia del documento di identità di chi sottoscrive.  

 

Il candidato dovrà riportare come oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso 

per sviluppare un’idea “ 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata 

del 30 Aprile 2019  

 

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato 

dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 Cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e 

recapito eletto ai fini del concorso, numero di telefono, indirizzo e-mail;  

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;  

 Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.  

 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

 Copia di un documento d’identità personale valido;  

 Progetto allegato 

 Copia firmata dell’informativa trattamento dei dati (allegato B)  

6. Modalità e Criteri di selezione 

Il Premio sarà assegnato con giudizio di una Commissione esaminatrice nominata dal 

Consiglio direttivo del Rotary Padova Est e composta da 7 componenti. 

La commissione valuterà, gli elaborati più rispondenti al tema del concorso, in base 

alla innovazione ed originalità, chiarezza e coerenza rispetto al tema indicato. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle 

decisioni assunte da tale organo.  

mailto:info@studiobisello.net


La Commissione emetterà il proprio giudizio entro il 20 Maggio 2019 e si riserva il 

diritto di non assegnare i premi se, a suo insindacabile giudizio, nessuna elaborazione 

presentata sarà ritenuta meritevole.  

Ai vincitori sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio entro 7 gg 

dalla pubblicazione della graduatoria.  

Gli assegnatari, avvisati con congruo preavviso, saranno tenuti a partecipare alla 

cerimonia/evento per il conferimento del premio. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web del Rotary Club Padova Est e del 

sito del distretto 2060 www.rotary2060.org  e sui media. 

7. Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] in materia di protezione dei dati 

personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività 

sopradescritte.  

 

8. Informazioni generali  

 

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è 

disponibile sul sito web https://padovaest.rotary2060.org/ 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al 

Dott. Alberto BISELLO, Presidente RC PADOVA EST info@studiobisello.net 

Mail, telefono 049-8763632 
 

 

Padova,        Il Presidente  

        Rotary Club Padova Est 

        Dott. ALBERTO BISELLO 

 
 

 

 

Con il supporto di: 

Con il patrocinio di: 

http://www.rotary2060.org/


Allegato A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO” 

SVILUPPA UN’IDEA” - EDIZIONE 2019 

 

 

Al Presidente Rotary Padova Est 

DOTT. ALBERTO BISELLO  

Via RINALDO RINALDI, 30 

35021- PADOVA 

 

 

l/La sottoscritto/a)____________________________________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio)___________________________________sesso M___ F___ 

Nat_a________________________________________________il_________________ 

Residente in ___________________________________n_______________________  

CAP_______________Comune___________________________________Provincia____  

Telefono fisso________________________ Telefono mobile______________________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

 

recapito eletto ai fini del concorso: indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini 

stranieri si chiede, possibilmente di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, 

la propria Ambasciata in Italia  

Via ________________________________________________________n__________  

CAP_______________Comune___________________________________Provincia____  

Telefono fisso__________________________________ Telefono mobile_____________  

e-mail_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio” SVILUPPA UN’IDEA” 

Edizione 2019 

 

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione  

 di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso  

 

Allega:  

1. Progetto 

2. Copia di un documento d’identità personale valido 

3. Informativa privacy (all. B) 

 

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, così come riportato nel documento allegato B. 

 

 

Data          Firma ______________________________ 

  

 



Allegato B  

 

INFORMATIVA A SENSI ART. 13 Regolamento UE 2016/679 per 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO” SVILUPPA UN’IDEA” - EDIZIONE 2019 

 

 

Gentile Signore/ra, 

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Club Rotary di Padova Est in persona del 

legale rappresentante, nella qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ti informa di 

quanto segue. 

 

1. Titolari del trattamento 

Titolare del trattamento, è il Rotary Club Padova Est, in persona del Presidente Dott. ALBERTO 

BISELLO, con sede in PADOVA, Via Rinaldo Rinaldi 30, email info@studiobisello.net, 

 

2. Finalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

Adempimenti connessi al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO” SVILUPPA 

UN’IDEA” - EDIZIONE 2019 

a)  Invio di comunicazioni a mezzo mail o cellulare necessarie per la realizzazione delle 

finalità di cui alla lettera a); 

b) Finalità connesse o strumentali ad adempimenti di obblighi previsti dagli Statuti e 

Regolamenti del Club, leggi, regolamenti, normative comunitarie o da disposizioni impartite 

da Autorità; 

 

3. Base giuridica del Trattamento 

Il trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) di cui al punto 2 è fondato sul Suo consenso ed 

è obbligatorio in quanto necessario alla gestione alla gestione della Sua candidatura. In caso di 

mancata prestazione del consenso non potremo dare corso alla Sua domanda di selezione. 

Il trattamento di cui alle lettera c) del punto 2 è fondato sulla necessità di adempiere ad obblighi 

legali ai quali sono soggetti i titolari. 

 

4. Categorie di destinatari  

I Suoi dati, per l’esercizio delle finalità di cui al punto 2 potrebbero essere comunicati ad altri Soci 

o al personale autorizzato a svolgere le operazioni di selezione nella qualità di componenti della 

Commissione di valutazione, ai consulenti che curano gli adempimenti Statutari e Regolamentari 

fiscali del Club; 

 

5. Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati, esclusivamente per il tempo necessario per il 

raggiungimento delle finalità di cui al punto 2, o fino alla revoca espressa di cui al successivo punto 

8. 

I dati non necessari per consentire al Club di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento 

verranno cancellati al termine delle selezioni. 

 

 

6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato/a, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento nei casi previsti. Ha inoltre il diritto a chiedere la portabilità dei suoi dati. 



 

7. Revoca del consenso 

Nei casi di cui in cui il trattamento sia fondato sul consenso (finalità di cui al punto 2 lettere da a) e 

b)) può in ogni momento revocare il consenso prestato senza che questo pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca. 

In caso di revoca del consenso, non sarà più consentito il trattamento e la revoca comporta quindi 

l’impossibilità di procedere all’esame della sua candidatura. 

 

8. Diritto di reclamo 

In caso di trattamento non corretto dei suoi dati personali, potrà proporre reclamo ad una autorità di 

controllo (in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o in ogni caso 

all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

 

9.  Obbligatorietà del consenso 

Il consenso per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio per dare seguito alla sua 

candidatura e procedere alle operazioni di selezione. In caso di rifiuto a prestare il necessario 

consenso la sua candidatura non può essere presa in considerazione. 

 

 

 

Per ricevuta informativa 

Firma e Data 

 

 

____________________________ 

 
 


