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Prot. N. 2000 del 17.5.2019 Rep. n. 136/19 Tit. V cl. 5
IL DIRETTORE
CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO

che l’iniziativa del Contest “Upo in my day” è stata elaborata nel corso di
iniziative che vedevano coinvolti docenti e studenti del DiSEI;
che l’iniziativa possa essere estesa anche a studenti di altri Dipartimenti;
che l’iniziativa non comporta oneri di spesa per il Dipartimento
DECRETA

l’approvazione delle seguenti modalità di svolgimento del Contest “Upo in my day”
Il Direttore
(Prof.ssa Eliana Baici)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST "UPO IN MY DAY"
Qui di seguito trovi le modalità di partecipazione e di svolgimento del contest. Trovi tutti i dettagli
relativi all'iscrizione, requisiti, modalità di partecipazione e premi. Per qualunque dubbio non esitare
a contattarci.
1. OGGETTO DEL CONTEST
Il contest UPO IN MY DAY racconta l’Università del Piemonte Orientale dal punto di vista degli
studenti che la frequentano. Il contest premierà i migliori video in grado di illustrare con spirito
fresco ed originale la vita sociale ed accademica all’interno dell’Ateneo. Descrivi una giornata tipo
di chi studia qui, usando solo immagini registrate con il tuo smartphone o tablet, dall’alba al
tramonto di un giorno qualunque.
I partecipanti dovranno realizzare un video della durata massima di 2 minuti con le seguenti
caratteristiche:
1. Sono ammessi solo video realizzati con smartphone o tablet
2. Se i video contengono musiche, devono essere copyright free
3. I video dovranno essere caricati su Youtube e il link inviato, assieme alla scheda di
partecipazione, alla mail upoinmyday@unipo.it secondo le modalità di cui all’art. 3.
I video potranno essere votati dal momento del caricamento fino alle ore 14.00 del 17 giugno.
A partire dal giorno 08/06/2019, in ordine cronologico di caricamento, i video saranno inseriti nella
playlist “UPO IN MY DAY” sul canale YouTube dell’Università del Piemonte Orientale. I video saranno
inoltre linkati in un’apposita video gallery sul sito https://multiblog.uniupo.it/.
2. CHI PUO PARTECIPARE AL CONCORSO
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti, dottorandi, specializzandi dell’Università del Piemonte
Orientale. E’ possibile partecipare al concorso individualmente oppure a gruppi formati al massimo
da 2 studenti.
Ogni partecipante al concorso solleva l’Università del Piemonte Orientale da ogni responsabilità,
civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione dei video, rispondendo direttamente in
ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della
produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso.
Con la partecipazione al concorso e il contestuale invio del video, ogni partecipante si assume la
piena e incondizionata titolarità e proprietà del video stesso, nonché il possesso di tutte le eventuali
necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o filmati.
L’Università declina ogni responsabilità in caso di eventuali contestazioni di terzi sia in ordine alla
diffusione dell’immagine altrui senza autorizzazione, sia in ordine alla violazione del diritto d’autore,
responsabilità che rimangono in capo a chi ha inviato il video.
3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun gruppo potrà presentare un solo video caricandolo su un proprio canale YouTube entro il
termine indicato del 7 giugno 2019.

Il gruppo, o il singolo partecipante, dovrà (1) condividere attraverso Google Drive o Wetransfer il
file video alla seguente email: upoinmyday@uniupo.it. Il gruppo dovrà (2) inviare una mail allo
stesso indirizzo indicando chiaramente il link al video su Youtube. La mail, inviata tassativamente
dall’indirizzo istituzionale matricola@studenti.uniupo.it dovrà contenere i seguenti dati:
• Titolo del Video
• lunghezza del video (massimo 120 sec)
• Nome, cognome e recapito telefonico del partecipante o dei partecipanti (massimo 2
studenti per gruppo)
• Anno di scrizione e corso di laurea
• La seguente dicitura:
“In riferimento al video di cui sopra Dichiaro che:
a) le riprese audiovisive sono originali e libere da copyright o utilizzano materiali, immagini e suoni
per i quali si sono acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale, manlevando l’Università
del Piemonte Orientale da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;
b) le riprese audiovisive realizzate non includono alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura
pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme vigenti;
c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese
audiovisive hanno concesso il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito,
assumendo che venga garantito dall’Università del Piemonte Orientale che l'utilizzo dei diritti di
immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della
persona fisica ritratta;
d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle
riprese audiovisive si è provveduto alla acquisizione del consenso da parte del genitore ovvero del
tutore, sia esso persona fisica o giuridica, assumendo che il diritto di sfruttamento dell' immagine
del minore avverrà a titolo gratuito e che venga garantito ora per allora dall’Università del Piemonte
Orientale che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore,
alla reputazione e al decoro del minore;
e) all'atto dell'invio delle riprese audiovisive saranno state acquisite da tutti i soggetti eventualmente
ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle presenti
Condizioni di partecipazione anche con riferimento al D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di
trattamento di dati personali") e di poterne fornire su richiesta dall’Università del Piemonte
Orientale la relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via email.”
Entro il 20 giugno 2019 saranno comunicati i video finalisti e assegnerà i premi ai primi 3 classificati.
4. PREMI
Ai primi 3 classificati saranno regalati i gadget UNIUPO (zainetti, matite, blocchi, braccialetti,
segnalibri, shopper, magliette) dell’Università del Piemonte Orientale e verrà data visibilità digitale
ai video vincitori tramite il multiblog ed i canali social.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso
a premi". I premi assegnati rientrano tra i cosiddetti "premi alla cultura" i quali non vanno
assoggettati al regime della ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 28/10/1976 prot. 1251
Ministero delle Finanze - Imposte Dirette).

5. COMITATO DI ORGANIZZAZIONE E SELEZIONE
Per le operazioni relative al controllo della regolarità di svolgimento delle varie fasi del contest, è
istituito il Comitato di Organizzazione e Selezione così formato:
Rebecca Pera – Ricercatore e Docente di Marketing presso l’Università del Piemonte Orientale
Davide Tosco – Esperto in comunicazione digitale
Paolo Pomati – Responsabile dell'Ufficio comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale
6. ESCLUSIONI
Tutti i video saranno valutati per verificare la conformità ai requisiti del Contest e l'idoneità alla
pubblicazione online, a insindacabile giudizio del Comitato di Organizzazione e Selezione. I
concorrenti saranno informati, via email, sulle fasi principali della gestione dei video: approvazione,
non conformità ai requisiti, richiesta di modifiche/integrazioni.
Saranno esclusi e rimossi dalla playlist e dalla videogallery, in qualsiasi momento, i video che
risultassero non idonei a essere pubblicati o per i quali vi siano stati comportamenti scorretti da
parte degli autori. Il Comitato Organizzatore e di Selezione avrà il compito di verificare l'assenza di
contenuti offensivi o discriminatori, o che possano offendere o ledere la reputazione di terzi; non
pertinenti al tema del Video Contest (off topic); di promozione o sostegno di attività illegali o di
qualsiasi forma di reato; di diffamazione o minaccia. Inoltre verrà verificata l'assenza di attacchi
personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi diretti o indiretti rivolti a qualunque gruppo etnico,
politico o religioso o a specifiche minoranze o in grado di ledere in qualsiasi forma il diritto alla libera
e cosciente e responsabile determinazione di ogni singolo individuo; così come l'assenza di elementi
di promozione di prodotti o servizi, di contenuti sessuali o link a contenuti sessuali, di sollecitazioni
al commercio, e di commenti che presentino dati sensibili in violazione della Legge sulla privacy.
In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o
richiesta di indennizzo, l’Università del Piemonte Orientale si riserva il diritto:
a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun video sia ritenuto idoneo o
appropriato rispetto ai criteri;
b) di procedere o non procedere all'assegnazione in presenza di un solo video in concorso;
7. DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Video Contest implica la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa all’Università
del Piemonte Orientale per qualsiasi finalità promozionale online e offline, inclusi eventi, fiere e
convegni.
Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa comporta l'autorizzazione all'utilizzo
del materiale audiovisivo prodotto ed implica la concessione di una licenza d'uso, temporalmente
illimitata a favore dell’Università del Piemonte Orientale del materiale prodotto ed è comprensiva,
a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di
riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, montaggio,
adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico
ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione in formato
elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social network.

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono stati indicati nei punti precedenti.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: rebecca.pera@uniupo.it
La partecipazione al Contest implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente testo.

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
***
Questa informativa viene fornita non solo per adempiere agli obblighi imposti dalle Leggi in materia
di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”), D.Lgs 196/2003,
così come aggiornato dal D.Lgs 101/2018 (o “Codice per la protezione dei dati personali”) e i
provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - ma anche perché
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (in seguito anche “l’Università”
o “Titolare”) crede che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della propria attività
e desidera fornire ogni informazione che possa aiutare l’interessato a tutelare la propria riservatezza
e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile
definita “interessato” quali ad esempio i dati anagrafici, le immagini personali, lo stato di salute, lo
stile di vita, etc.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (“DPO”)
Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei
dati personali è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Via
Duomo, n. 6, Vercelli (VC), P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 94021400026 alla quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR.
L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo
email dpo@uniupo.it
2. Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di
trattamento.
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti principalmente presso l’interessato.
L’Università tratta le seguenti categorie di dati:
- dati comuni: dati anagrafici (come ad esempio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale)
richiesti in sede della compilazione della liberatoria per l’utilizzo delle immagini;
- immagini fotografiche e videoriprese che ritraggono l’interessato;
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati
richiesti in sede di compilazione della liberatoria e delle immagini fotografiche nelle quali è ritratto
l’interessato, non consentirà al Titolare di eseguire le disposizioni contrattuali contenute nella
liberatoria e di procedere alla pubblicazione delle immagini fotografiche sui siti web e sulle pagine
dei social media gestiti dal Titolare, come compiutamente indicato all’interno della liberatoria per
uso delle immagini.
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati
personali, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi con particolare attenzione alle misure di sicurezza tecniche
e organizzative.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali forniti saranno trattati per la corretta esecuzione e gestione amministrativa delle
disposizioni contrattuali contenute all’interno della liberatoria per l’utilizzo delle immagini, ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 10 del codice civile e 96 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n.

633 (Legge sul diritto d’autore), ivi inclusa la gestione degli aspetti amministrativi correlati alla
liberatoria e la pubblicazione delle immagini fotografiche sui siti web e sulle pagine dei social media
gestiti dal Titolare per tutta la durata della liberatoria stessa. Per tale finalità di trattamento non è
necessario il consenso dell’interessato, in quanto tale trattamento è necessario per la corretta
esecuzione delle disposizioni contrattuali contenute all’interno della liberatoria in calce.
4. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e
trasferimento di dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo
(SEE).
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con
riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29
GDPR e 2quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo:
personale dipendente del Titolare che si occupa della pubblicazione delle immagini sul sito web o
sulle pagine dei social media).
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di
responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare (come ad
esempio il social media manager che fornisce assistenza e manutenzione relativa al sito web o alle
pagine social media del Titolare).
Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali,
è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto del Titolare, avendo
cura di specificare il motivo della richiesta.
Le immagini personali saranno diffuse sul sito web e le pagine dei social media del Titolare, come
specificato all’interno della liberatoria uso immagini. I dati non verranno di norma trasferiti ad un
paese terzo (o sito al di fuori dal Spazio Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale.
Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori dallo Spazio
Economico Europeo, il Titolare garantisce che tale trasferimento avverrà esclusivamente in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate
previste dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali (come ad esempio la stipula di
clausole contrattuali standard con il soggetto che riceverà i dati).
5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo.
I dati saranno conservati nel rispetto degli obblighi cdi Legge per tutto il periodo di tempo di validità
della liberatoria sottoscritta e in ogni caso per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati potranno essere conservati
anche dopo la cessazione della validità della liberatoria, ad esempio in relazione all’eventuale
gestione del contenzioso instaurato con l’interessato.
6. Diritti dell'interessato.
L’interessato riconosce che può esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti previsti dal GDPR:
il diritto di ricevere conferma dell’esistenza dei dati personali e accedere al loro contenuto; il diritto
di aggiornare, modificare e/o correggere i dati; il diritto di chiedere la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti
trattati; il diritto di opporsi al trattamento nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; il diritto di
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca; nelle circostanze previste dal GDPR, il diritto di ricevere copia

in formato elettronico dei dati che mi riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro
titolare del trattamento.
Per esercitare tali diritti l’interessato può rivolgersi al DPO designato dal Titolare, inviando un'email
all'indirizzo dpo@uniupo.it oppure contattando il Titolare ai dati di contatto indicati in epigrafe.
L’interessato è altresì consapevole del diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, che per
l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.
Data e luogo

Firma dell’interessato per presa visione

__________________________________

__________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto (nome) __________________(cognome) ___________________ (codice fiscale)
) ___________________
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

(i)
(j)

DICHIARA
di autorizzare l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con
sede in Via G. Duomo, n. 6, Vercelli (VC), P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale
94021400026 (in seguito anche solo “l’Università”) anche ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 10 c.c., 96 e ss L.d.a., nonché del Regolamento Europeo 2016/679, a scattare
fotografie ed effettuare riprese video (in seguito anche “Immagini e video”) che lo
ritraggono al fine di pubblicare all’interno del sito web, delle pagine social media e del
canale Youtube gestiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” (di seguito "Usi Autorizzati").
di cedere e concedere contestualmente, a titolo gratuito, senza limiti di territorio e di
tempo, in esclusiva all’Università, con facoltà di sub-licenza, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento economico sulle Immagini, in relazione agli Usi autorizzati;
di possedere tutti i necessari poteri per sottoscrivere la presente liberatoria e per
concedere all’Università i più ampi diritti per gli Usi Autorizzati e nei termini di cui alla
presente liberatoria;
di non avere ceduto a terzi i diritti, parziali o totali, di utilizzazione economica sulle
Immagini di modo che possano confliggere o limitare il pacifico godimento dei diritti sulle
Immagini stesse come concessi con la presente liberatoria;
di assumersi ogni responsabilità in relazione a quanto realizzato, mostrato e/o dichiarato
nel contesto delle Immagini,
che non vi sono diritti di terzi che in qualche modo possano ostacolare o limitare il pieno
e pacifico godimento da parte dell’Università dei diritti sulle Immagini o su quanto
garantito e concesso nella presente liberatoria;
di garantire, manlevare e tenere indenne l’Università da qualsiasi pretesa, contestazione,
azione venga mossa da terzi in merito a tutto quanto precede ed agli Usi Autorizzati che
verranno fatti delle immagini in conformità alla presente liberatoria, nonché da ogni
conseguente danno, costo o spesa;
di non aver a pretendere alcunché a fronte della presente cessione dei diritti sulle
Immagini e di quant’altro concesso e autorizzato nella presente liberatoria, dichiarando di
non avere o sollevare alcuna richiesta o pretesa nei confronti dell’ Università e rinunciare
nei confronti dell’Università e di qualsiasi terzo che sia stato dalla stessa espressamente
autorizzato, ad ogni e qualsivoglia domanda, diritto, azione, pretesa, richiesta di
rivalsa/regresso – attuale e/o futura – comunque derivante, connessa od anche solo
occasionata dall’utilizzo e dalla diffusione delle Immagini e di tutto quanto realizzato nel
corso dell'Evento, in conformità a quanto descritto nella presente liberatoria;
di non autorizzare l’Università all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità lesive
della dignità e del decoro personale;
di aver letto l'intera informativa sul trattamento dei dati personali, comprensiva della
presente liberatoria e di essere consapevole che la firma in calce equivale alla
sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità.

Data e luogo

Firma

__________________________________

__________________________________

