“RACCOLTA D’AUTORE …. SPECIAL EDITION 40 ANNI GESENU SpA”
BANDO DI CONCORSO PER ILLUSTRATORI

-

ART. 1 INTRODUZIONE
Gesenu Spa è una società per azioni a capitale misto pubblico-privato, fondata nel 1980 tra il
Comune di Perugia ed una compagine societaria privata, per iniziare un percorso di proficua
collaborazione nella pianificazione e nell’erogazione di servizi di igiene ambientale, rispondendo
in tal modo ad una domanda di primaria importanza per l’intera collettività, con soluzioni ed
interventi di tutela della salute degli individui, del decoro e dell’immagine della città e delle aree
periferiche.
Oggi Gesenu S.p.A. è una società a capitale misto Pubblico/Privato, tra il Comune di Perugia (45%)
e la Socesfin Srl (55%). Questa formula societaria ha reso possibile la complementarietà degli
elementi propri della visione di governo locale con quelli della gestione manageriale, dello spirito
d’iniziativa e di ricerca dell’impresa privata, dando luogo ad un’avanzata esperienza che
rappresenta, ancora oggi, un modello ed un esempio di sinergia e di cooperazione nello sviluppo
delle reti dei servizi da erogare in un mercato delineato da motivazioni sociali.
L’azienda offre la più completa gamma dei servizi di igiene urbana ed extraurbana, mezzi tecnici
e tecnologici, formazione, comunicazione finalizzata alla prevenzione e riduzione a monte dei
rifiuti e all’incentivazione della raccolta differenziata, al recupero e al riuso dei materiali, al
compostaggio della frazione organica e al recupero energetico.
Nell’anno 2020 Gesenu festeggia il suo quarantesimo anniversario di attività e in occasione di
questa ricorrenza, e sulla scorta del successo del Progetto “Raccolta d’autore” (v. Allegato 3)
intende bandire un concorso per l’ideazione e la realizzazione di elaborati grafici e illustrati
destinati a essere riprodotti su differenti formati e dimensioni destinate a:
Doni di rappresentanza (riproduzioni in fine art);
Copertine di pubblicazioni a solo scopo istituzionale (bilancio e company profile) e distribuzione
limitata;
Personalizzazione flotta automezzi
ART. 2 TEMA DEL CONCORSO
L’opera dovrà essere espressione e sintesi dell’identità e/o della mission e/o dei valori
dell’azienda Gesenu Spa e dovrà avere per oggetto le tematiche connesse alla sostenibilità,
sviluppo sostenibile, raccolta differenziata, economia circolare, tutela dell’ambiente urbano e
salvaguardia del territorio.
Sono ammesse opere realizzate in piena libertà di stile, tecniche e supporto.
Ogni opera, indipendentemente dalla tecnica e dal supporto utilizzati, dovrà essere fornita in
versione digitale e dovrà essere declinata e adattata secondo i requisiti tecnici di risoluzione e
formati riportati nell’Allegato 2.

ART. 3 PARTECIPAZIONE
Il Concorso è aperto a designer, illustratori e disegnatori, professionisti e non, e a studenti che
abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell’invio della propria proposta.
Si può partecipare con una sola opera inedita, con le modalità descritte all’Art. 5.
La partecipazione al concorso è gratuita.
ART. 4 ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso:
• i dipendenti di Gesenu Spa, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado, compresi
coloro che abbiano vincoli di collaborazione e/o rapporti professionali a qualsiasi titolo,
con i membri dell’azienda;
• i componenti della Organizzazione del presente concorso (e, in generali tutti coloro che
abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della
documentazione ad esso allegata), i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado,
compresi coloro che abbiano vincoli di collaborazione e/o rapporti professionali a
qualsiasi titolo, con i membri della Organizzazione medesima;
• i componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo
grado, compresi coloro che risultino dipendenti o datori di lavoro o che abbiano vincoli
di collaborazione e/o rapporti professionali a qualsiasi titolo, con i membri della
Commissione medesima;
È motivo di esclusione inoltre:
la trasmissione in modo errato o incompleto della documentazione richiesta;
l’invio degli elaborati oltre le ore 24 della data di scadenza del presente bando;
la violazione di una delle disposizioni contenute nel presente bando.
ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
• Domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata in ogni sua parte;
• File con gli elaborati secondo quanto richiesto nell’Allegato 2;
• File word o pdf con breve nota esplicativa e descrittiva (max 2000 battute) da parte del
partecipante (o del “Gruppo”) dell’opera, indicando il titolo, le dimensioni, la tecnica, i
temi affrontati;
• Foto personale del partecipante o del “Gruppo”;
• Copia di un documento di identità valido del singolo partecipante ovvero, in caso di
“Gruppo”, di ogni singolo componente e del rappresentante;
In caso di “Gruppo”, dichiarazione di designazione del rappresentante firmata da ciascun
componente.
ART. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La documentazione dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 30 settembre 2020 con
comunicazione inviata via mail a raccoltadautore@gesenu.it avente come oggetto:
partecipazione “Concorso Raccolta d’autore Gesenu”. Alla mail dovrà essere allegata la
documentazione richiesta o un link per scaricarla ad un servizio di trasferimento files online. Gli

organizzatori si impegnano a confermare l’avvenuta ricezione dei files immediatamente dopo la
loro acquisizione.
ART. 7 COMMISSIONE E VALUTAZIONI DEGLI ELABORATI IN CONCORSO
Le opere saranno valutate da una Commissione Giudicatrice che vedrà la partecipazione di
componenti con comprovate conoscenze in campo artistico, oltre che rappresentanti
dell’Azienda.
La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre professionisti del settore e due
rappresentanti nominati dall’Azienda. L’Organizzazione del concorso si impegna a pubblicare i
nomi dei suoi componenti e dei componenti della Commissione almeno 15 giorni prima della
scadenza dei termini di consegna, in tutti i suoi canali di comunicazione istituzionale.
La Commissione selezionerà le opere sulla base dei seguenti criteri: aderenza al tema proposto,
innovazione, originalità, creatività e declinabilità sui formati richiesti all’Allegato 2.
La Commissione selezionerà i vincitori a suo giudizio insindacabile e non impugnabile,
pubblicando le motivazioni della scelta. Ai partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso
all’indirizzo mail indicato nella documentazione inviata, entro 30 giorni dalla scadenza del Bando.
ART. 8 PREMI
Saranno premiate tre opere vincitrici. I premi sono suddivisi come segue:
• Primo premio: € 1.500,00 (al lordo di imposte come da normativa vigente);
• Secondo premio: € 1.000,00 (al lordo di imposte come da normativa vigente);
• Terzo premio: € 500,00 (al lordo di imposte come da normativa vigente).

I premi saranno consegnati ed erogati entro e non oltre due mesi dalla data di proclamazione dei
vincitori.
La Commissione, in caso di ex aequo, si riserva la possibilità di suddividere il premio.
Gesenu acquisirà la titolarità delle opere vincitrici e potrà utilizzarle esclusivamente per le finalità
indicate all’art. 1 del presente bando, per una durata non inferiore ad anni uno, in caso di utilizzo
per gli strumenti editoriali istituzionali e, in caso di utilizzo per la personalizzazione dei mezzi
mobili, fino alla loro dismissione.
Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno essere esposte su
strumenti online e offline, per tutti gli scopi di promozione del concorso in oggetto, dopo
comunicazione ai partecipanti, senza alcun compenso. L’Organizzazione del concorso si impegna
a dare la più ampia informazione possibile dei risultati del concorso con tutti i mezzi opportuni,
anche attraverso eventuali esposizioni, mostre, cataloghi e pubblicazioni.
In caso di esposizione e pubblicazione, i soli partecipanti non premiati potranno opporsi, con
richiesta scritta all’indirizzo mail raccoltadautore@gesenu.it

ART. 9 DIRITTI E BREVETTI
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati sono di
loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore, sia al diritto di sfruttamento economico
e pertanto che non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essi.
I partecipanti dichiarano quindi che gli elaborati sono inediti e sviluppati espressamente per il
presente concorso. L’Organizzazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali
contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o fare pubblicare i progetti (o loro parti)
o di renderli noti a terzi durante l’espletamento del concorso e prima che vengano resi noti gli
esiti della decisione della Commissione.
La proprietà intellettuale delle idee sviluppate negli elaborati inviati resta in capo agli autori.
Gli autori cedono a Gesenu i diritti relativi alle opere e al materiale realizzato per il concorso,
limitatamente alle finalità specificate nel presente bando, senza alcun compenso supplementare.
È vietato pertanto a Gesenu qualsiasi diverso utilizzo, salvo preventiva autorizzazione scritta da
parte degli autori.
Qualunque deformazione, mutilazione e altra modificazione dell’opera stessa da parte di Gesenu
o parti terze è vietata.
Qualunque utilizzo che richieda modifiche al formato originale o piccole modifiche che in ogni
caso non ne alterino o deformino i tratti salienti da parte della Organizzazione, è ammessa, previo
consulto con gli autori dell’opera stessa, che avranno la priorità della esecuzione o che dovranno
comunque collaborare alla finalizzazione del progetto stesso. Se richiesto dalla Organizzazione, i
vincitori dovranno inviare l’opera originale, se realizzata secondo tecniche analogiche diverse
dalle digitali, per scopi espositivi o tecnici, a spese della Organizzazione.
È facoltà di ogni partecipante proteggere preventivamente la propria opera mediante il deposito
di un brevetto.

ART. 10 ALLEGATI
Insieme al presente bando tutti i partecipanti riceveranno tre allegati:
Allegato 1: Indicazioni tecniche per la realizzazione dell’opera oggetto del presente bando;
Allegato 2: Domanda di partecipazione da compilare in ogni sua parte;
Allegato 3: Documentazione su Azienda, storia, mission, valori e progetti realizzati negli anni, per
approfondimento:
SEZIONE “Chi siamo”: http://www.gesenu.it/
Progetto Raccolta d’autore: http://www.gesenu.it/articolo/raccolta-dautore
Bilancio di sostenibilità: http://www.gesenu.it/articolo/bilancio-di-sostenibilita-2018

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”), la società GESENU
S.p.A. (C.F. e P.IVA 01162430548), con sede legale in Strada della Molinella 7, 06125 Perugia (PG)
pec gesenu@legalmail.it, in persona del legale rappresentante p. t., in qualità di Titolare del
Trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Titolare”)
comunica che procederà al trattamento dei dati personali conferiti per partecipare al concorso
“RACCOLTA D’AUTORE SPECIAL EDITION 40 ANNI GESENU SpA”.
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4, par. 1 del Regolamento, tra
cui, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail e in generale i dati personali necessari
alla gestione della domanda di partecipazione al concorso.
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla richiesta e alla gestione della domanda di partecipazione al concorso
ed alla eventuale erogazione del premio;
b) adempimenti connessi agli scopi indicati nell’art. 8 del bando;
c) adempimenti connessi ad assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera a), è l’art. 6, par. 1, lett. b) del
Regolamento.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera b) è l’art. 6, par. 1, lett. f) del
Regolamento.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera c), è l’art. 6, par. 1, lett. c) del
Regolamento.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà
possibile dare corso alla gestione della domanda di partecipazione al concorso e alla erogazione
del premio.
I Dati Personali potranno essere comunicati a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento al trattamento di dati
personali esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande e alla liquidazione dei
premi;
• soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di
disposizioni di legge.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla esecuzione degli adempimenti
connessi alla gestione delle domande di partecipazione al concorso, alla eventuale erogazione del
premio e delle finalità di cui all’art.8 del presente bando.
Rispetto ai Dati Personali conferiti, il partecipante al concorso ha diritto di ottenerne l’accesso, la
rettifica e in determinate ipotesi, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la opposizione
al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Regolamento.
Il partecipante può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare all’indirizzo privacy@gesenu.it.
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito
www.garanteprivacy.it

