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CONTEST CHILDREN’S MUSEUM VERONA 

COS'È PER TE LA CURIOSITÀ? 
 

1.Descrizione e scopo del concorso 
È indetto il concorso “Cos’è per te la curiosità?” che offrirà un ingresso esclusivo e in 
anteprima a 10 bambini/bambine che diventeranno gli ambassador ufficiali del 
museo. Stiamo cercando 10 bambini molto curiosi per un’esperienza speciale, unica e 
magica: martedì 10 settembre, alle ore 10:00, saranno i primi a varcare la soglia del 
Children’s Museum Verona! 

Il concorso è indetto ai sensi dell’art. 6.1, lettera a), DPR 430/01, ossia “per la 
produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione 
di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del 
premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione 
d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”, con ogni conseguenza di legge. 
L’iniziativa sarà promossa mediante campagna web e/o sui social. L’iniziativa si 
propone di promuovere l’apertura del Children’s Museum Verona, mediante 
campagna web e/o social. 

2. Soggetto Promotore 
Children’s Museum Verona, via Santa Teresa 12 – 37135 Verona (VR) 
Con la collaborrazione di Gruppo Pleiadi soc. coop. soc.  
Sede legale:Via Cesare Battisti, 51 – 35010 Limena 
P.I. e Cod. Fisc. 04415430281 

3.Durata 
I disegni possono essere inviati dal 21 agosto al 3 settembre 2019. 

4.Destinatari 
Il contest è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. 
Ogni bambino potrà partecipare realizzando un disegno che risponda alla domanda: 
“Cos’è per te la curiosità?”. 

5.Modalità di partecipazione 
Posso partecipare tutti coloro con i requisiti sopra citati e che da mercoledì 21 agosto 
a martedì 3 settembre 2019 invieranno un disegno all’indirizzo mail 
press@cmverona.it, seguendo le seguenti istruzioni: 

 
1) Compilare e firmare il seguente regolamento alle voci “5. Modalità di 
partecipazione”, “9. Proprietà degli elaborati e privacy”; 
 
2) “Cos’è per te la curiosità?” – Raccontacelo con un disegno; 
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3) il genitore dovrà inviare come allegato – oltre al seguente regolamento sottoscritto 
– la fotografia o la scansione del disegno in formato JPG; 

 
4) indicare nell’oggetto della mail “Contest – Cos’è per te la curiosità?” e nel corpo 
della stessa specificare un recapito mail e/o telefonico di uno dei genitori. 
 

È ammesso l’invio di un solo disegno per partecipante. È ammessa solo la fotografia o 
la scansione del disegno. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con 
altre addizioni. Non sono ammesse fotografie che ritraggano l’autore/autrice del 
disegno. 
 
Per partecipare al concorso si chiede di indicare di seguito i dati dell’autore/autrice 
del disegno e i dati del genitore esercente la patria potestà, dati saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy descritta al punto “9. Proprietà degli elaborati e 
privacy”: 
 
Nome autore/autrice_________________________età___________ 
Nome e cognome di un genitore______________________________ 

Luogo e Data                                                                                                                                                               
Firma del genitore per presa visione e accettazione del regolamento 

 
_______________________________________________________ 

 

 

6.Modalità di selezione 
I 10 disegni più curiosi saranno selezionati da una giuria designata dal Children’s 
Museum Verona assegnando un punteggio da 1 a 10 in base ai seguenti criteri: 
- Immaginazione 
- Creatività 
- Colore 

7. Cause di esclusione 
In caso di mancato possesso dei requisiti o in caso di mancato rispetto delle modalità 
di partecipazione e/o in caso di mancata accettazione del presente regolamento, il 
partecipante non potrà essere selezionato.  
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8. Premiazione 
I genitori dei 10 bambini selezionati dalla giuria verranno contattati direttamente dal 
Children’s Museum Verona entro venerdì 6 settembre. 

9. Proprietà degli elaborati e privacy  
Tutti gli elaborati pervenuti all’indirizzo di posta elettronica press@cmverona.it sono 
da considerarsi proprietà di Gruppo Pleiadi soc. coop. soc. e del Children’s Museum 
Verona che ne potranno disporne liberamente, sia per le finalità del concorso “Cos’è 
per te la curiosità?” che per la successiva divulgazione, sollevando Gruppo Pleiadi soc. 
coop. soc. e Children’s Museum Verona da ogni possibile conseguenza. Il Partecipante 
autorizza Gruppo Pleiadi soc. coop. soc. e Children’s Museum Verona ad utilizzare le 
foto o le scansioni dei disegni inviate all’indirizzo di posta elettronica 
press@cmverona.it ai fini della comunicazione del contest, compresa la promozione 
sul sito web e sui social network. Il Partecipante cede in via definitiva a Children’s 
Museum Veorna a titolo gratuito, tutti i diritti di utilizzazione economica della foto 
tramite tutti i mezzi di comunicazione e per fini connessi all’attività, incluse le finalità 
promozionali. I vincitori verranno resi noti sulle pagine web e/o sui canali social del 
Children’s Museum Verona martedì 10 settembre 2019.  
Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del contest 
“Cos’è per te la curiosità”, i dati forniti da ogni Partecipante saranno trattati nel 
rispetto della normativa a protezione dei dati personali, in conformità a quanto 
sancito dall’art. 10 della legge 675/96, e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE, GDPR, 2016/679.  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/676 ed in relazione alle informazioni di 
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

- i dati forniti verranno utilizzati ai fini indicati al punto “9. Proprietà degli elaborati 
e privacy”; 

- le modalità con la quale verranno trattati i dati vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudicano la dignità personale ed il decoro; 

- il titolare del trattamento dei dati personali è Gruppo Pleiadi s.c.s., con sede in via 
Cesare Battisti n. 51, Limena (PD), email: segreteria@gruppopleiadi.it ; PEC 
gruppopleiadi@pec.it; tel. 049 701778. 

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
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saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone psiche, 
compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Gruppo Pleiadi s.c.s. 
all'indirizzo postale in via Cesare Battisti 51, Limena o all’indirizzo mail 
segreteria@gruppopleiadi.it 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻ esprimo il consenso                         ◻ NON esprimo il consenso al trattamento 
dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati; 
 
◻ esprimo il consenso                         ◻ NON esprimo il consenso alla      
comunicazione dei miei dati personali da enti pubblici e società di natura privata 
per le finalità indicate nell’informativa; 
 
◻ esprimo il consenso                         ◻ NON esprimo il consenso al trattamento   
delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede.  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo e Data                                                                                                                                                               
Firma del genitore 

 
_______________________________________________________ 


