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FINALITA’ 
 

La Camera di Commercio di Cosenza facilita il lavoro degli imprenditori mettendo al servizio di questi una 
serie di strumenti e-gov, applicativi attraverso i quali, anche in forma gratuita è possibile ottenere 
documentazioni, presentare pratiche ecc, comodamente dalla propria scrivania. 
Nonostante gli indubbi vantaggi che questi strumenti comportano, non sono ancora capillarmente diffusi. 
Scopo del presente Bando è diffondere la conoscenza dei tutti strumenti di E-gov offerti dalle Camere di 
Commercio attraverso la creazione di presentazioni multimediali dei servizi realizzate dalle Scuole della 
Provincia. In particolare l’Ente indice il presente concorso al fine di selezione le migliori 3 presentazione. 
 
Attraverso le fasi di concorso, la Camera si propone di diffondere  la conoscenza degli strumenti e-gov sia 
direttamente - attraverso la realizzazione degli eventi divulgativi realizzati a valle della competizione - sia 
indirettamente - attraverso l’informazione trasferita dalla Camera agli studenti e da questi alle loro 
famiglie.  

A tal fine, le scuole che aderiranno al progetto dovranno realizzare una presentazione multimediale su una 
delle categorie di strumenti di e-gov, specificati nell’art. 2 del Regolamento che segue. La presentazione che 
vincerà la competizione per ciascuna delle categorie sarà esposta direttamente dalla squadra/classe 
vincitrice nel rispettivo evento di approfondimento destinato alle imprese, alle PP.AA. e alle altre scuole, e 
diffusa sui canali social della Camera di Commercio. 

REGOLAMENTO 

ART.1 –CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta con la candidatura, l’accettazione integrale del 
presente regolamento. 

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 
 
2.1 Ciascuna scuola può concorrere per la realizzazione della presentazione multimediale dei servizi e-gov 
di una o più macrocategorie, scelta la macrocategoria, il video promozionale dovrà presentare tutti i servizi 
contenuti nella stessa. 
 
2.2 Le Categorie sono le seguenti: 

a. Identità digitale, che dovrà presentare i seguenti servizi: 
 Identità elettronica SPID 
 Firma digitale 

b. Strumenti digitali a servizio delle imprese, che dovrà presentare i seguenti servizi: 
 SUAP digitale 
 Cassetto digitale 
 Libri digitali 
 Fatturazione elettronica 
 Pagamenti digitali 
 Sistemi di notifica del Registro Imprese 

c. Dati e strumenti digitali di analisi, che dovrà presentare i seguenti servizi: 
 Verifiche PA 
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 Visualizzazione grafica della governance di impresa del registro imprese. 
 Fascicolo elettronico di impresa 
 Open.impreseCosenza 

2.3 Destinatari 
Al concorso potranno partecipare esclusivamente alunni e gruppi di alunni appartenenti alla Classi 4^ e 5^ 
delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cosenza. 
 

 
2.4 Presentazioni multimediali 
Le presentazioni multimediali anche sotto forma di Video/tutorial dovranno essere inedite. 
I contenuti multimediali potranno essere prodotti individualmente o da un gruppo di lavoro.  
Ogni alunno/gruppo può inviare alla segreteria del Premio fino a un massimo di due contributi.  
Gli effetti sonori e la musica possono essere utilizzati, a condizione che la scuola abbia il diritto di usarli e 
diffonderli.  
La scuola dovrà detenere il copyright di tutto il materiale inviato.  
 
Le presentazioni multimediali non devono includere alcuna promozione di marchi di prodotti o servizi, o 
contenuti osceni, violenti, razzisti o diffamatori.  
 
Le sottomissioni incomplete o non conformi alle specifiche formali saranno automaticamente escluse dal 
Concorso. 
Le iscrizioni possono anche non essere accettate nel concorso se il video presenta un individuo 
identificabile che non ha dato il proprio consenso a comparire o se l'immagine presenta pubblicità o marchi 
che altrimenti richiederebbero all'Ente camerale di ottenere il permesso di utilizzo. 
Tutte le condizioni indicate dovranno essere auto dichiarate dal soggetto che partecipa al concorso a pena 
di esclusione. 
 
La proprietà dei contenuti multimediali, video/tutorial resterà alla Camera di Commercio, che sarà 
autorizzata ad utilizzarli per scopi promozionali del territorio e delle proprie attività. 
 
Ciascuna candidatura sarà intesa come accettazione delle regole della concorrenza e dei termini e 
condizioni del concorso. 
 
I contenuti multimediali devono presentare le seguenti caratteristiche:  
 

 durata complessiva da un minimo di 2 min. ad un massimo di 5 min. oltre ai titoli di coda. 

Le presentazioni multimediali, video/tutorial devono essere caricati come un singolo file con la massima 
qualità e dovranno essere corredati da un testo di accompagnamento ( titolo breve e un testo descrittivo di 
massimo una cartella (1800 battute spazi inclusi)) 
 
I contenuti audiovisivi candidati dovranno pervenire, entro data che verrà fissata successivamente e 
comunicata alle scuole che hanno inviato la candidatura. 
 
 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Segreteria organizzativa: 
Camera di Commercio di Cosenza : Via Calabria, 33   - 87100 – Cosenza -  Italia 
Tel +39 0984     815258   -   815230 – 815209 - 815302 

La Camera di Commercio promuoverà l’adesione al concorso coinvolgendo le scuole, tramite pubblicazione 
del presente avviso sul sito e tutte le azioni di comunicazione dirette verso le scuole della provincia (anche 
tramite l’utilizzo di CRM). 

Per la partecipazione, ciascuna scuola dovrà completare una scheda di adesione (modulo WORD o google) 
comprensiva dei dati anagrafici dei singoli alunni che hanno realizzato il contributo. 
 
Una volta raccolte le candidature, per fornire agli studenti partecipanti tutte le informazioni necessarie a 
comprendere il funzionamento degli strumenti di e-gov offerti dalle Camere di Commercio, le squadre 
candidate saranno ospitate dall’ente per una o più giornate, in cui incontreranno i funzionari responsabili 
dei servizi interessati. Questi ultimi presenteranno in dettaglio i singoli servizi, forniranno materiale 
informativo e faranno visitare agli studenti i luoghi di lavoro dove materialmente tali servizi sono gestiti. 

Le candidature al presente concorso potranno essere presentate dalle ore 12:00 del  20.09.2018 fino alle 
ore 12.00 del 20.12.2018. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 

ART.4 – COMMISSIONE VALUTATRICE 
Le proposte presentate entro la data di scadenza stabilità nell’avviso saranno vagliate da una commissione 
di esperti (2 funzionari camerali esperti del servizio, 1 esperto di comunicazione del sistema camerale). 

ART. 5 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
I contenuti in concorso verranno valutati in base alle singole categorie e con i seguenti criteri generali:  
 
Originalità delle tematiche proposte; 
Livello di coerenza con I temi del concorso; 
Rilevanza nell'argomento della competizione; 
Creatività espressa;  
Abilità tecnica; (montaggio, musiche, regia, scenografia) 
Persuasività del video. 
 
 

ART. 6 – SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE 
La Commissione valutatrice stilerà una graduatoria sulla base dei criteri riportati nell’art. 5 del presente 
bando di concorso ed assegnerà 3 premi in una cerimonia conclusiva pubblica. 
 
La scuola della squadra prima classificata riceverà una targa, un voucher dell’importo di € 2.500,00 da 
utilizzare per l’acquisto di attrezzature informatiche. I componenti della squadra prima classificata 
riceveranno un voucher per l’ottenimento gratuito di una firma digitale per ciascuno degli studenti 
maggiorenni (o che compiranno 18 anni entro il 01/01/2019).  
La Scuola e la squadra saranno citati in tutte le attività/eventi che prevedono l’utilizzo della presentazione. 
 
La scuola della squadra seconda classificata riceverà una targa. I componenti della squadra seconda 
classificata riceveranno un voucher per l’ottenimento gratuito di una firma digitale per ciascuno degli 
studenti maggiorenni (o che compiranno 18 anni entro il 01/01/2019). 
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La scuola della squadra terza classificata riceverà una targa. 

 
Saranno realizzati 3 eventi tematici, uno per ciascuna delle categorie del premio, destinati in via principale 
alle seguenti categorie di pubblico: 
a. Identità digitale: imprese, ordini professionali, associazioni di categoria, scuole. 
b. Strumenti digitali a servizio delle imprese: imprese, ordini professionali, associazioni di categoria; 
c. Dati e strumenti digitali di analisi: forze dell’ordine, prefettura, altre PP.AA., imprese. 

In ciascuno degli eventi, la presentazione e l’intervento degli studenti che l’hanno realizzata sarà lo spunto 
per l’approfondimento del tema con esperti. 

ART. 7 – PREMI NON RITIRATI  
I premi non ritirati personalmente dagli autori rimarranno nella disponibilità della Camera di Commercio di 
Cosenza. Tutti i candidati nelle sezioni di concorso saranno inoltre inseriti in una specifica mailing list  
istituzionale, gestita in modo diretto ed esclusivo dalla Camera di commercio promotrice, per la 
partecipazione  ad altre iniziative di promozione culturale e turistica della  provincia di Cosenza destinata 
alle scuole.  

ART.8 – VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
La valutazione e le motivazioni espresse dalla Commissione di cui all’articolo 4 sono insindacabili. 
La Camera di Commercio di Cosenza, per il migliore svolgimento del Premio, si riserva di apportare le 
opportune modifiche al Regolamento ove si rendano necessarie, dandone adeguata pubblicità sul proprio 
sito istituzionale. 

ART. 9-DIRITTI D'AUTORE.  
Il copyright dei materiali presentati per questo concorso rimane alla Camera di Commercio.   

ART.10 – NOTE GENERALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in merito all’organizzazione del concorso, le 
decisioni spettano alla Camera di Commercio di Cosenza.  
La Segreteria organizzativa del concorso è curata dalla Camera di Commercio di Cosenza.  
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del   Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di 
Commercio Industria ed Artigianato di Cosenza (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di 
contributo. 
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Cosenza con sede legale in via Calabria 33, , in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD. 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 
svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda 
di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità 
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli 
adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di 
tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità 
sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
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Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione 
del contributo richiesto. 
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in 
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 
costantemente aggiornati. 
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e 
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 
normative. 
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del 
trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 
modifiche legislative nazionali e comunitarie. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
Accessi non autorizzati. 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 
17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi 
qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
·          esercitare i diritti di cui alla lettera a); 
·          proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it   
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi 
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 
 
 

http://www.garanteprivacy.it

