
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO 
E DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL 46° RADUNO 

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
 
 
Art. 1 - Organizzazione proponente La Rivista di Cavalleria, con sede in Via Damiata 5 - 00192 ROMA, indice il 
concorso di idee aperto a tutti per la creazione del logo e dell’immagine coordinata del 46° Raduno dell’Associazione 
Nazionale Arma di Cavalleria. 
 
Art. 2 - Oggetto e finalità Il concorso ha come finalità la creazione del logo del 46° Raduno Nazionale e della relativa 
immagine coordinata, che l’Associazione potrà utilizzare senza limite alcuno in tutte le forme di comunicazione, per 
ogni mezzo, tempo e luogo. Il logo vincitore potrà essere impiegato nelle comunicazioni (materiale 
informativo/divulgativo/promozionale di qualsiasi genere, ad es: brochure, opuscoli, carta intestata, sito web, etc..) nelle 
manifestazioni e nello svolgimento delle attività e degli eventi che l’Associazione intende promuovere.  
Il soggetto, a libera scelta, dovrà comunque ispirarsi alle due realtà locali, la città di Salerno e il reggimento 
Cavalleggeri Guide. 
 
Art. 3 - Partecipazione al concorso La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il 
proponente accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. Il 
concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi, ivi comprese, associazioni, liberi professionisti, 
eccetera e, previa autorizzazione del genitore/tutore, è aperto anche ai minori. Ogni partecipante potrà inviare un solo 
progetto grafico. 
 
Art. 4 - Durata del Concorso Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente 
bando sino al 30 ottobre 2019 compreso. Le proposte, corredate da ogni documento richiesto ai fini del presente 
concorso, dovranno pervenire a mezzo di posta elettronica all’indirizzo rivistadicavalleria@yahoo.it, tassativamente 
entro e non oltre la data indicata o quella successivamente indicata dalla commissione stessa in caso di posticipo.  
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione Per partecipare occorre inviare all’indirizzo mail citato i seguenti documenti, 
compilati e sottoscritti da tutti i partecipanti:  

1) elaborato grafico del logo a colori, accompagnato da una breve relazione descrittiva (concept lavorativo);  
2) liberatoria di utilizzo e cessione dei diritti dell’opera e manleva di responsabilità (allegato A);  
3) autorizzazione al trattamento dei dati (allegato B).  

La documentazione deve essere spedita nella migliore risoluzione possibile via mail all’indirizzo indicato in uno dei 
seguenti formati: .tiff, .png o .pdf.  
I vincitori dovranno fornire logo e immagine coordinata in formato vettoriale editabile.  
 
Art. 6 - Valutazione delle proposte e comunicazione dei vincitori Le proposte sono valutate da una commissione a 
cui spetta decretare il/la vincitore/trice (individuale o gruppo); la commissione, composta da 5 membri, è nominata e 
presieduta nominata dal Presidente dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria di concerto con il Direttore della 
Rivista di Cavalleria. Sono escluse proposte contrarie al buon costume nonché quelle ritenute volgari, offensive e/o 
discriminatorie. La commissione stabilisce i criteri di valutazione delle proposte in base a: attinenza al tema, originalità, 
creatività, qualità grafica, rispetto dei parametri progettuali, corrispondenza delle immagini alle finalità associative.  
La commissione, riservandosi di posticipare la data di scadenza del concorso, seleziona le proposte vincitrici con 
giudizio motivato, inappellabile e insindacabile.  
La commissione procederà alla comunicazione ai vincitori esclusivamente mediante e-mail.  
La commissione si riserva il diritto di non proclamare alcun vincitore qualora nessun progetto concorrente sia ritenuto 
idoneo.  
L’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria si riserva la facoltà di sviluppare o modificare, qualora lo ritenga 
opportuno, il progetto risultato vincitore.  
 
Art. 7 - Esclusioni Non verranno presi in considerazione:  

- elaborati incompleti e/o privi dei documenti di accompagnamento richiesti e/o dei dati identificativi necessari;  
- materiali non originali, coperti da diritto d’autore e/o manipolati e/o tratti da siti internet o da altre fonti di 

qualsiasi genere, con o senza licenza di libero utilizzo.  
 
Art. 8 - Utilizzo delle opere da parte dell’Associazione Partecipando al concorso gli autori/trici cedono 
all’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria tutti i diritti necessari per l’espletamento della selezione, ivi compreso 
quello di ingrandire riprodurre gli elaborati ai fini dell’esposizione finale. Il vincitore/trice (singolo o gruppo), primo 
classificato, cede all’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria tutti i diritti, nessuno escluso, dell’elaborato ivi 



incluso quello di sfruttamento, riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, diffusione, utilizzo a qualsiasi fine, 
in ogni luogo, tempo, forma e colore e con ogni mezzo.  
 
Art. 9 - Diritti dei terzi Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza manleva 
l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta eventualmente 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati.  
 
Art. 10 - Accettazione delle regole del bando La sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al 
concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.  
 
Art. 11 - Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione del concorso I messaggi pubblicitari relativi al concorso saranno 
coerenti con il presente regolamento (es. opuscoli, siti internet, e-mail, stampa).  
 
Art. 12 - Informativa Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) si 
informa che i dati personali forniti o acquisiti formeranno oggetto di trattamento e, più precisamente che:  
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del concorso;  
b) l’eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l’impossibilità a partecipare al concorso;  
c) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti stabiliti dalla Legge; 
d) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato GDPR 2016/679 e ss.mm.;  
e) il titolare del trattamento dei dati è Associazione Nazionale Arma di Cavalleria con sede in Via Damiata 5 – 00192 
ROMA e qualsiasi richiesta in ordine al trattamento stesso potrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: asscavalleria@libero.it 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali In relazione all'informativa ogni singolo partecipante esprime il consenso 
previsto dal GDPR 2016/679 e ss. mm. al trattamento dei dati sensibili, nonché alla comunicazione ed alla diffusione 
dei dati stessi, fermo restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti  in ogni momento ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati.  
 
Allegato A: liberatoria di utilizzo e cessione dei diritti dell’opera e manleva di responsabilità. 
Allegato B: informativa al trattamento dei dati 
	



ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ARMA	DI	CAVALLERIA	
	 	 Allegato	A	

Via	Damiata	5	–	00192	ROMA	Tel.	06	3600	1796	email:	asscavalleria@libero.it	

	

LIBERATORIA	E	CESSIONE	DIRITTI	DEL	LOGO	E		
DELL’IMMAGINE	COORDINATA	DEL	46°	RADUNO		

DELL’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ARMA	DI	CAVALLERIA	
	

1) La	 presente	 liberatoria	 dovrà	 essere	 compilata	 in	 maniera	 chiara	 e	 leggibile,	 in	

stampatello	 e	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 e	 non	 presentare	 alcun	 segno	 di	 manomissione	

(correzioni	a	penne	o	altro).		

2) Deve	essere	firmata	dal	dichiarante/autore	delle	opere.	

3) In	caso	di	inosservanza	dei	precedenti	punti,	la	liberatoria	non	sarà	ritenuta	valida.	

4) La	 liberatoria,	 debitamente	 compilata	 in	 ogni	 sua	 parte,	 dovrà	 essere	 allegata	 al	

materiale	per	la	partecipazione	al	Concorso		”.	

5) Qualsiasi	materiale	allegato	alla	liberatoria	non	sarà	restituito.	

	

IO	DICHIARANTE/AUTORE:	
	

Cognome:____________________________________	Nome:______________________________________________	

Nato	il:_______________________________	a:_________________________________________________________	

Residente	in	via:_________________________________	n:_____	Città:_______________			Provincia:	____________	

Telefono:_________________	Cell:_____________________		

E-mail:_______________________________________	

	

SOTTO	LA	MIA	RESPONSABILITÀ	DICHIARO:	

1)	TITOLO	DELL’OPERA:	
Opera	

____________________________________________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________________	

	
2)	NOME	DEL	GRUPPO/CO-AUTORI	(Compilare	solo	in	caso	si	faccia	parte	di	un	gruppo	artistico	o	
si	 sia	 co-autori	 dell’opera,	 in	 caso	 contrario	 ignorare	 le	 voci	 al	 punto	 “2”,	 ”	 3”	 e	 “FIRMA	

LEGGIBILE”	di	tutti	i	componenti	del	gruppo/co-autori):	
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________	
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3)	DATI	DEI	COMPONENTI	DEL	GRUPPO/CO-AUTORI		(ad	esclusione	del	dichiarante):	
Cognomi	e	nomi:	

__________________________________________________________________________________________________________	

	

	

__________________________________________________________________________________________________________	
	
	

DICHIARO	INOLTRE	CHE:	
	

a)	l’opera	non	è	coperta	da	alcun	diritto	d'autore;	

c)	 autorizzo	 l’Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleria	 alla	diffusione	 gratuita	delle	 opere	

indicate	nella	presente	liberatoria		

d)	 con	 il	 presente	 modulo,	 accuratamente	 compilato	 in	 tutte	 le	 sue	 parti,	 dichiaro	 di	 aver	

preso	visione	della	liberatoria	e	accettare	quanto	riportato	nella	stessa.	

	

DATA:	___________________________																																						
	
	

FIRMA	LEGGIBILE	DEL	DICHIARANTE/AUTORE	
	

______________________________________	

	

FIRMA	LEGGIBILE		
(di	tutti	i	componenti	del	gruppo/co-autori)	

	

__________________________________	

	

_______________________________________	

	

___________________________________	

	

	



ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ARMA	DI	CAVALLERIA	
	 	 Allegato	B	
	

Via	Damiata	5	–	00192	ROMA	Tel.	06	3600	1796	email:	asscavalleria@libero.it	

Informativa	sulla	Privacy		
Il	trattamento	dei	suoi	dati	sarà	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità	e	trasparenza	e	di	
tutela	della	sua	riservatezza	e	dei	suoi	diritti.	
	
L’Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleria	con	sede	in	Via	Damiata	5	–	00192	ROMA	
dichiara	che	i	dati	che	raccoglie	sono	conservati	in	Italia	e	sono	quindi	sottoposti	alla	
legislazione	italiana	vigente	sul	trattamento	dei	dati	nel	rispetto	della	privacy	(D.L.gs	196/03)	
nonché	al	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR).		
	
Titolare	del	trattamento	
Il	 Titolare	 del	 trattamento	 è	 L’Associazione	 Nazionale	 Arma	 di	 Cavalleria	 con	 sede	 legale	 in	 Via	
Damiata	5	–	00192	ROMA	nella	persona	del	Presidente	e	legale	rappresentante	pro	tempore.	
		
Finalità	del	trattamento	
I	dati	personali	da	Lei	forniti	sono	necessari	per	gli	adempimenti	previsti	per	legge,	e	limitatamente	al	
bando	 di	 concorso	 di	 idee	 per	 la	 creazione	 del	 logo	 e	 dell’immagine	 coordinata	 del	 46°	 Raduno	
dell’Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleria.	
I	dati	personali	potranno	essere	trattati	da	dipendenti	o	collaboratori	dell’Associazione	
Nazionale	Arma	di	Cavalleria	incaricati	del	trattamento	e	da	dipendenti	o	collaboratori	dei	
partner	del	progetto.	
	
Modalità	di	trattamento	e	conservazione	
Il	trattamento	sarà	effettuato	con	le	seguenti	modalità:	ausilio	di	strumenti	informatici	e	
manuali.	I	dati	saranno	conservati	conformemente	a	quanto	disposto	dal	Codice	della	Privacy	
sia	in	un	archivio	digitale	che	in	un	archivio	cartaceo.	I	dati	personali	verranno	conservati	per	
il	tempo	necessario	al	raggiungimento	delle	finalità	sopra	indicate,	nonché	per	adempiere	agli	
obblighi	di	legge	imposti	per	le	medesime	finalità.	
	
Tipologia	di	dati	personali	trattati	
I	dati	personali	trattati	sono	quelli	forniti	dall’utente	al	momento	dell’iscrizione	al	concorso	
(dati	anagrafici	e	recapiti).	
Salvo	per	quanto	strettamente	necessario	alla	corretta	esecuzione	del	servizio,	i	dati	in	
questione	non	saranno	comunicati	ad	altri	soggetti,	né	saranno	oggetto	di	diffusione,	salvo	
richiesta	esplicita	di	consenso	all’interessato.	
	
Conferimento	dei	dati	personali	
Il	conferimento	dei	dati	personali	è	indispensabile	per	la	corretta	partecipazione	al	concorso.	
	I	dati	comunicati	all’atto	dell’iscrizione	non	verranno	per	alcun	motivo	divulgati	al	di	fuori	
degli	organi	di	gestione	del	Concorso.	I	dati	inseriti	sul	frontespizio	del	manoscritto	saranno	
unicamente	a	disposizione	della	giuria	-	comitato	di	lettura.		
	
Modalità	per	l’esercizio	dei	diritti	
Per	revocare	il	proprio	consenso	o	per	esercitare	il	diritto	di	cancellazione,	sarà	sufficiente	
inviare	una	mail	con	richiesta	al	titolare	all’indirizzo	asscavalleria@libero.it.		
	
È	garantito	il	diritto	di	accesso	ai	propri	dati	personali	con	richiesta	al	titolare	via	mail.	
L’interessato	ha	la	facoltà	di	esercitare	il	diritto	di	ottenere	l’aggiornamento,	la	rettifica	e	
l’integrazione	dei	dati.	
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Acquisite	le	informazioni	che	precedono,	rese	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	196/03	e	secondo	
le	direttive	del	General	Data	Protection	Regulation,	l’interessato	dichiara	di	acconsentire	al	
trattamento	dei	dati	forniti	come	sopra	descritto.	
In	qualunque	momento,	è	possibile	accedere	gratuitamente	ai	propri	dati	personali	o	
richiederne	l’aggiornamento,	la	modifica	o	la	cancellazione,	ovvero	esercitare	qualunque	altro	
diritto	previsto	dalla	normativa	vigente	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	spedendo	
mail	all’indirizzo	asscavalleria@libero.it	-	sede	legale/amministrativa:	Via	Damiata	5	–	00192	
ROMA	.	Contattando	l’Associazione	Nazionale	Arma	di	Cavalleri	nel	modo	sopra	descritto,	è	
possibile	esercitare	i	diritti	di:	
•	ricevere	conferma	dell’esistenza	dei	dati	personali	e	accedere	al	loro	contenuto;	
•	aggiornare,	modificare	e/o	correggere	i		dati	personali;	
•	chiederne	la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima,	il	blocco	dei	dati	trattati	in	
violazione	di	legge	o	la	limitazione	del	trattamento;	
•	opporsi	per	motivi	legittimi	al	trattamento;	
•	revocare	il	consenso,	ove	prestato,	senza	pregiudizio	per	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	
consenso	prestato	prima	della	revoca;	
-	dal	25	maggio	2018,	con	l’applicazione	del	Regolamento	(UE)	206/679,	richiedere	la	
portabilità	dei	propri	dati	personali	conferiti	al	Titolare	del	trattamento	(ricevere	copia	dei	
dati	fomiti	e	chiedere	che	tali	dati	siano	trasmessi	ad	un	altro	Titolare	del	trattamento)	o	
proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	
	
	
Io	 sottoscritto/a	 __________________________________________	 dichiara	 di	 aver	 ricevuto	 l’informativa	 che	
precede.	
		
Luogo,	lì	….	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 																												FIRMA	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 _____________________________________________	


