CONCORSO DIDATTICO
2020-2021

Società Promotrice:
Parmalat S.p.A. con sede legale in via Guglielmo Silva, 9 20149 Milano
CF e P.IVA 04030970968
Area Territoriale: Totale Italia
Destinatari:
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie I° grado
Tema:
Sono sempre più numerosi gli italiani che adottano comportamenti virtuosi, in difesa dell’ambiente.
Questa attitudine è una necessità, per ridurre il proprio impatto ambientale e garantire uno sviluppo
sostenibile. A tal proposito anche quest’anno il Professor Strampalat ha scelto una tematica green
per il concorso didattico “Strampalat e i super eroi del riciclo”, che si prefigge di incentivare buone
pratiche ecologiche, che ognuno di noi può compiere quotidianamente, per la salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo e per il nostro benessere personale.
Regolamento:
Il Professor Strampalat chiede ai ragazzi di realizzare un fumetto che abbia come protagonista
un supereroe, realizzato partendo dai contenitori del latte (Tetra Pak ® o bottiglia di plastica).
Il supereroe deve avere un nome, un costume, caratteristiche speciali (super poteri, segni
particolari, ecc..). e dovrà compiere azioni che si ispirano al principio delle 4 R (ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare). L’obiettivo del progetto didattico è, infatti, quello di
incentivare comportamenti virtuosi, ecosostenibili e buone pratiche ecologiche da
compiere quotidianamente.
Il fumetto può essere disegnato oppure realizzato fotografando il super eroe mentre compie
diverse azioni, l’obiettivo è quello di comporre una storia attraverso 5 vignette.

Sul sito https://concorsoeducational.parmalat.it/ si dovrà caricare il fumetto composto dalle 5
vignette (vedi sotto le modalità).
Le classi che partecipano al concorso potranno vincere uno dei seguenti premi: 6 tablet, 6
macchine fotografiche, 6 forniture da 50 risme di carta navigator ecologica da fotocopie in
formato A4 secondo le modalità descritte nel paragrafo “Premi e giuria”.
L’elaborato dovrà prendere spunto dal poster del concorso (riportato in calce) ed essere caricato
sul sito https://concorsoeducational.parmalat.it/ nell’apposita sezione, entro il 12 maggio 2021 ore
12:00.
Come fare per caricare l’elaborato?
1. Sul sito https://concorsoeducational.parmalat.it/ sarà possibile registrarsi, tramite un form
dedicato. Per essere contattati in caso di vincita devono essere indicati i dati della scuola
di appartenenza e un indirizzo e-mail valido del docente stesso (al momento della
registrazione verrà verificata la validità dell’indirizzo comunicato, fare attenzione nello
scrivere).
2. L’elaborato dovrà essere caricato sul sito https://concorsoeducational.parmalat.it/,
nell’apposita sezione, nel periodo compreso dal 25 novembre 2020 al 12 maggio 2021
ore 12:00
3. Il docente riceverà tramite e-mail la conferma dell’avvenuto caricamento dell’elaborato
della sua classe.
Quali requisiti deve avere l’elaborato per essere ammesso al concorso?
1. È ammesso al concorso un solo elaborato per classe.
2. La classe deve creare un supereroe utilizzando contenitori del latte Parmalat (brick
Tetra Pak ® e/o bottiglie di plastica). Non saranno ammessi al concorso protagonistisupereroi realizzati con contenitori diversi da quello Parmalat.
3. Nell’elaborato non potranno comparire marchi, loghi, pittogrammi che siano
riconducibili ad una società diversa da Parmalat.
4. Il supereroe sarà il protagonista di un fumetto, che incentiva comportamenti
ecosostenibili, ispirandosi al principio delle 4 R (ridurre, riutilizzare, riciclare,
recuperare).
5. Non possono essere riprodotti personaggi noti e/o comunque coperti da copyright.
6. L’elaborato finale da presentare al concorso sarà un fumetto (foto o disegno) composto
da 5 vignette.
a. La prima vignetta sarà quella dedicata alla presentazione del personaggio in
cui dovranno comparire nome, costume e caratteristiche del super eroe
(poteri speciali, segni particolari, ecc…)
b. Le altre 4 riprenderanno il Super eroe mentre compie ciascuno dei
4 comportamenti virtuosi (una vignetta per il ridurre, una per il riutilizzo, una
per il riciclo e una per il recupero).
7. Il file dell’elaborato dovrà essere in formato jpg.
8. Il file dell’elaborato non dovrà superare la dimensione di 2 MB.
9. L’elaborato non dovrà contenere immagini o scritte lesive o offensive.
10. L’elaborato non dovrà contenere loghi o immagini di altri marchi (sia alimentari, sia non
alimentari).

11. L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso “Strampalat e i supereroi
del riciclo”.

Quando finisce il concorso?
Gli elaborati potranno essere caricati sul sito https://concorsoeducational.parmalat.it/, a partire dal
25 novembre 2020 e non oltre il 12 maggio 2021 ore 12:00.
Quali sono le condizioni essenziali per la partecipazione al concorso?
1. L’accettazione del regolamento
2. Il consenso al trattamento dei dati
3. L’indirizzo e-mail valido.
Per indirizzo e-mail valido si intende un indirizzo e-mail reale e controllato dall’utente che lo utilizza
per registrare la classe o votare l’elaborato (la verifica avviene attraverso una registrazione con
sistema double opt-in).
Quando verranno pubblicati gli elaborati?
La giuria Parmalat prima di pubblicare l’elaborato controllerà che:
1. i dati inseriti dal docente nel form di registrazione siano corretti.
2. L’elaborato sia conforme ai requisiti descritti nel paragrafo precedente.
Entro 7 giorni lavorativi, dal giorno in cui l’insegnante ha caricato online l’elaborato, se
l’elaborato è risultato conforme ai requisiti del presente regolamento verrà pubblicato e
l’insegnante riceverà una mail di avvenuta pubblicazione dello stesso, in caso contrario (l’elaborato
non è conforme ai requisiti del presente regolamento) l’elaborato non verrà pubblicato e
l’insegnante non riceverà la mail di conferma di pubblicazione.

Premi e giuria: la scelta dei migliori elaborati
1. VOTAZIONI ONLINE:
o Sarà possibile votare online l’elaborato della propria classe. Il pubblico del web
(genitori, amici, conoscenti, ecc…) sceglierà i tre migliori elaborati votandoli on line
dal 7 dicembre 2020, al 20 maggio 2021 ore 12:00. Per votare occorre registrarsi
al sito https://concorsoeducational.parmalat.it/, inserendo i propri dati e una e-mail
valida (sarà verificata in automatico dal sistema).
o Ogni utente registrato potrà esprimere il proprio voto per un solo elaborato,
senza possibilità di modificare la propria preferenza.
o I 3 elaborati più votati riceveranno, in ordine di classifica: 1 tablet (primo premio), 1
macchina fotografica (secondo premio), 1 fornitura da 50 risme di carta
navigator ecologica da fotocopie (terzo premio), per un ammontare totale dei
premi di circa 500 euro comprensivi di iva.
o Parmalat si riserva il diritto di verificare la classifica dei vincitori delle
votazioni online e i relativi punteggi e di assegnare i diversi premi a scuole
diverse.

2. VOTAZIONI DELLA GIURIA PARMALAT:
o Gli elaborati pubblicati saranno valutati anche da una giuria di esperti composta
da responsabili dell’azienda Parmalat ed esperti nel settore della comunicazione e
dell’educazione alimentare e ambientale. Il giudizio della giuria è insindacabile.
o Gli elaborati saranno valutati tenendo in considerazione l’età dei partecipanti.
o La giuria premierà solo le classi che non abbiano già ricevuto premi tramite
votazione online.
o La giuria Parmalat si riserva di non assegnare uno o più premi se, a suo giudizio
esclusivo, non ci fossero elaborati che presentano i requisiti richiesti dal presente
regolamento.
o I premi per le classi scelte dalla giuria Parmalat saranno, in ordine di classifica: 5
tablet (primo premio), 5 macchine fotografiche (secondo premio), 5 forniture da
50 risme di carta navigator ecologica da fotocopie, (terzo premio) per un
ammontare totale dei premi di circa 3000 euro comprensivi di iva
3. PROCEDURA DI CONTATTO VINCITORI
o Le classi vincitrici riceveranno una e-mail all’indirizzo indicato nel form di
registrazione.
o L’e-mail conterrà:
§ La comunicazione della vincita, salvo conferma dopo la verifica del rispetto
delle condizioni di partecipazione;
§ L’invito a comunicare al Soggetto Promotore, a pena di decadenza, le
ulteriori informazioni richieste, necessarie per ricevere il premio. Il mancato
ricevimento delle informazioni richieste per la consegna del premio,
comporterà formale rinuncia al premio stesso.
Norme generali:
La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del presente
regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. Parmalat chiede agli autori
del materiale il consenso alla conservazione, utilizzo e alla divulgazione del medesimo. Tutti i diritti
relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso diventeranno di proprietà di Parmalat.
Il Soggetto Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso e la
conservazione impropria dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano
più disponibili per cessata produzione /importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai
fornitori dei premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti valgono le garanzie del fornitore.
Il
Soggetto
promotore
comunicherà
il
concorso
attraverso
il
sito
https://concorsoeducational.parmalat.it/, cartoline e poster didattici distribuiti nelle scuole,
newsletter, facebook, portali dedicati alle scuole.
ONLUS: Eventuali premi non beneficiati saranno devoluti a:
PIÙ VITA ONLUS – Roma/CAP 00185 – Via Dei Piceni 40 – C.F. 97351230582

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI PARMALAT E
ECOSAPIENS (Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679)
PREMESSA (Il perché di questa informativa e quali dati trattiamo)
Gentile Utente ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General
Data Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei tuoi dati
personali (nome, cognome, e-mail, numero cellulare, comune e provincia di residenza) forniti compilando i
moduli di adesione e/o il form di registrazione delle diverse iniziative presenti sul sito
https://concorsoeducational.parmalat.it/ ed eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività,
avverrà secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione
della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione) nonché nel rispetto dei tuoi diritti.
Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune
informazioni per farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo.
È importante che prima di comunicarci i tuoi dati, tu legga la seguente informativa e, in caso di dubbi, ti
invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto riportati) per i necessari chiarimenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Chi siamo e a
chi puoi rivolgerti)
I Titolari del Trattamento dei dati relativi alla seguente informativa sono:
- L'Ovile cooperativa sociale, proprietaria del marchio “Ecosapiens”, (P.I. 01541120356) con sede in via
Via de Pisis, 9 - Z.I. Mancasale, 42124 Reggio Emilia (tel. 0522 271736 - fax 0522 516797 - e-mail
info@ovile.net) nella persona del Legale Rappresentante
-

Parmalat S.p.A. (P.I. 04030970968) con sede in via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano che, ai sensi
dell’articolo 26 del GDPR e sulla base di uno specifico accordo, operano come Contitolari in quanto
“determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento”.
I Responsabili della Protezione dei Dati, nominati secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del GDPR, da
entrambi i Titolari del Trattamento, sono contattabili ai seguenti recapiti:
- per L'Ovile cooperativa sociale all’indirizzo e-mail stefano.domenichini@studio.le.it
- per Parmalat S.p.A. all’indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), o alla e-mail
privacy@parmalat.net.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Perché trattiamo i tuoi dati)
Il trattamento dei tuoi dati personali e di quelli relativi alla scuola raccolti tramite il form di registrazione e i
moduli di adesione del sito https://concorsoeducational.parmalat.it/ avviene per consentire la
programmazione delle diverse attività promosse da Ecosapiens e Parmalat Educational Division e
l’effettuazione di comunicazioni e di elaborazioni strettamente connesse alla realizzazione dei progetti.
L’indirizzo e-mail, previo esplicito consenso, potrai essere inoltre inserito in una mailing list per l’invio
“Newsletter del Professor Strampalat” in modo da tenerti aggiornato sui progetti di Ecosapiens e Parmalat
Educational Division.
Previo esplicito consenso, i dati acquisiti potranno essere infine utilizzati da L'Ovile Cooperativa Sociale e
da Parmalat S.p.A. separatamente ognuno come autonomo Titolare del Trattamento per progettare e
realizzare proprie iniziative educative e promozionali, per effettuare indagini di gradimento e per inviarti

notizie e aggiornamenti relativi ai reciproci servizi e attività. Sarà comunque cura dei singoli Titolari del
Trattamento fornirti in merito una specifica informativa separata.
Per questi ultimi trattamenti (invio Newsletter Professor Strampalat e utilizzo dei dati in modo autonomo da
parte de L'Ovile Cooperativa Sociale e di Parmalat S.p.A.) è necessario il tuo consenso che potrai
esprimere in modo disgiunto nel form di registrazione e/o nei moduli di adesione.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (A chi comuniamo i tuoi dati)
I tuoi dati saranno comunicati al personale interno di entrambi i Titolari del Trattamento che si occupano
della programmazione, della realizzazione e della documentazione delle attività didattiche e dei diversi
progetti Ecosapiens e Parmalat Educational Division e, previo tuo consenso, eventualmente anche mediante
società di cui si avvalgono i Titolari che curano la pianificazione e attuazione delle diverse iniziative
promozionali, la predisposizione dei contenuti della newsletter e l’invio della stessa.
I dati degli insegnanti vengono comunicati alle società di cui Parmalat S.p.A., in relazione alle zone territoriali
di competenza, si avvale per la realizzazione nelle diverse regioni dei progetti didattici e delle attività proposti
nel sito https://concorsoeducational.parmalat.it/ al solo fine di dare esecuzione alle attività didattiche
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO (Dove sono i tuoi dati)
I dati da te forniti sono trattati nelle nostre sedi e attraverso server e apparati ubicati sul territorio nazionale e
non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati)
I dati acquisiti attraverso il form di registrazione e i moduli di adesione ed eventualmente raccolti nell’ambito
dei diversi progetti sono conservati per la sola durata delle attività a cui intenderà partecipare.
Il rilascio del consenso per l’utilizzo della mail per finalità di comunicazione e promozionali e, quindi, il
trattamento dei dati da Lei forniti, verranno conservati per la durata di 24 mesi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (Quali sono i tuoi diritti rispetto al trattamento dei dati)
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i
diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento
(art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti
sopra indicati.
In particolare, nel caso tu ti sia iscritto alla Newsletter del Professor Strampalat, potrai in qualunque
momento revocare il consenso e richiedere di eliminare la tua mail dalla mailing list, seguendo le modalità
descritte nel messaggio di posta elettronica con cui ti viene inviata la stessa newsletter.
Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il trattamento
dei tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 del GDPR hai infine la possibilità di accedere ai contenuti
essenziali dell’accordo di contitolarità stipulato da L'Ovile Cooperativa Sociale e da Parmalat S.p.A..
OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI (Sei obbligato a fornirci i tuoi dati?)
Il conferimento di tutti i dati richiesti attraverso il form di registrazione e i moduli di adesione e contrassegnati
come obbligatori è necessario per consentire la programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e
la partecipazione alle stesse.
Il rilascio del consenso per l’utilizzo della mail per finalità di comunicazione e promozionali, ovvero per l’invio
di notizie e aggiornamenti è facoltativo e il mancato conferimento non determina nessuna conseguenza sulla
tua adesione ai progetti proposti.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Come sono trattati i tuoi dati)

I tuoi dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, senza l’adozione di un processo
decisionale automatizzato.

