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Organizzano 
  
 
 
 

“RaIn - Raccontami l’Innovazione!” 
Qual è la tecnologia o la soluzione  

della quale non si potrà fare a meno? 
 

Cattura la tua idea, realizza un video di 3 minuti  
e vinci il Fab Lab di Barcellona. 

 
 
 
Oggetto dell’iniziativa 
Concorso a premi per la produzione del miglior filmato della durata massima di 3 minuti sul tema 
dell’innovazione, dal punto di vista dei ragazzi degli Istituti Scolastici superiori secondari. I filmati 
dovranno raccontare le tecnologie o le soluzioni tecnologiche capaci di cambiare la nostra vita in 
questi ambiti:  
 

1. Comunicazione 
2. Mobilità 
3. Sostenibilità 
4. Energia 
5. Sanità 
6. Identità 
7. Turismo 
8. Lavoro  
9. Scuola 

 
Concorso con finalità didattiche a sostegno dei giovani e della cultura, ideato per valutare e 
promuovere la capacità di ideare e progettare, mediante l’utilizzo di tecnologie audiovisive, 
favorendo l’apprendimento attraverso la ricerca e lo stimolo della creatività individuale, finalizzati 
allo sviluppo e all’approfondimento del tema dell’Innovazione. 
I premi assegnati ai primi tre classificati rappresentano il riconoscimento del merito personale dei 
ragazzi e vogliono costituire una forma d’incoraggiamento per i giovani nella ricerca e nella 
sperimentazione dell’innovazione, premiandone impegno ed eccellenza a tutto vantaggio della 
collettività. 
La richiesta di partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del 
presente Regolamento.  
 

 
 



2 
 

 
Regolamento 

 
1. Soggetti promotori 
Saras S.p.A. e l’Associazione no profit Sardegna 2050. 
 
2. Durata 
Il termine ultimo per presentare la propria iscrizione e per inviare i video è il 15 aprile 2016.  
Qualsiasi video inviato dopo questa data non sarà preso in considerazione.  
 
3. Destinatari  
Fermo restando la necessità di espressa adesione da parte di ogni singolo Istituto Scolastico 
mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione al Concorso “RaIn” (allegato 1 al presente 
Regolamento) di cui al successivo punto 4, al Concorso potranno partecipare esclusivamente gli 
studenti iscritti al 3°, 4o e 5° anno degli Istituti Secondari Superiori statali della Provincia storica di 
Cagliari che avranno aderito all’Iniziativa. 
 
4. Requisiti  
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita. 
Requisito essenziale per l’ammissione e la partecipazione degli studenti al Concorso è rappresentata 
dall’esatta e completa compilazione del modulo di iscrizione e della liberatoria a questo annessa, 
debitamente firmata dagli aventi diritto oltre all’integrale accettazione del presente Regolamento. 
Pertanto in nessuna sua fase saranno dovute tasse di iscrizione, commissione o rimborsi di qualsiasi 
genere o specie. Per essere ammessi al Concorso è necessario che l’Istituto Scolastico di 
appartenenza aderisca formalmente all’iniziativa sottoscrivendo l’apposita Scheda di Adesione al 
Concorso “RaIn” con gli Enti Promotori e che gli studenti che intendano partecipare si iscrivano 
autonomamente compilando l’apposita scheda di partecipazione. 
 
5. Modalità di svolgimento 
Possono partecipare al Concorso i video realizzati sia da singoli studenti sia da gruppi, formati al 
massimo da 3 studenti.  
A seconda del numero dei partecipanti al Concorso, gli Istituti Scolastici aderenti all’iniziativa 
individueranno fra i propri docenti e a propria discrezione uno o più Tutor, che avrà/avranno il 
compito di curare i rapporti con gli Enti Promotori, raccogliere le schede di partecipazione e le 
liberatorie e monitorare che le iscrizioni degli studenti ed i video vengano rispettivamente 
completate ed inviati entro il giorno 15 aprile  2016.  
Lo stesso Tutor, a discrezione del Dirigente Scolastico di ciascun Istituto, potrà supervisionare 
anche più gruppi/singoli partecipanti. 
L’iniziativa prevede che i concorrenti realizzino, utilizzando il mezzo preferito scelto 
indifferentemente tra fotocamere, action camera Gopro, smartphone o telecamere, un filmato 
(documentario, opera di finzione, cartone animato, cortometraggio, ecc) sul tema dell’innovazione, 
dal punto di vista dei giovani. Non è necessario che i giovani realizzino l’innovazione: basta che ne 
offrano un racconto, anche prendendo spunto da casi o esempi appresi dai media, attraverso l’opera 
filmica. 
I video dovranno rispettare i seguenti criteri: 

• durata massima di 3 minuti, 
• attinenza al tema proposto,  
• contenere solo materiale originale o non coperto da copyright. 

 
I filmati dovranno pervenire agli indirizzi email concorso.rain@saras.it e 
sardegna2050rain@gmail.com, entro il giorno 15 aprile 2016.  
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6. Valutazione dei Video  
 
I filmati che avranno rispettato le condizioni previste nel presente Regolamento, saranno valutati da 
una Giuria composta da tre esperti del mondo dell’innovazione appartenenti all’associazione 
Sardegna 2050 e da un rappresentante della Saras S.p.A. 
 
I criteri considerati per la valutazione saranno i seguenti: 
 

• qualità della narrazione (fino a 40 punti); 
• originalità dell’innovazione proposta (fino a 30 punti); 
• creatività audio/video (fino a 25 punti) 
• premialità di 5 punti a chi utilizzerà lo smartphone o una action camera come mezzo per la 

produzione del video. 
 

In base alle valutazioni e in applicazione dei sopraccitati criteri, la giuria di esperti selezionerà i 10 
Video migliori garantendo altresì la rappresentatività dei vari Istituti Scolastici coinvolti, e stilerà 
una classifica di merito. I singoli o i gruppi di studenti classificati nelle prime tre posizioni 
vinceranno i premi indicati nel successivo punto 9. 
 
7. Numero di opere per scuola 
Non ci sono limiti al numero di video che un Istituto Scolastico può inviare per partecipare al 
concorso.  
 
8. Eleggibilità  
Saranno considerati solo i video attinenti alla tematica proposta presentati da studenti o gruppi di tre 
studenti supportati da un Istituto Scolastico che abbia espressamente aderito al Concorso “RaIn” nel 
rispetto di quanto previsto al precedente punto 4.  
Verificato il rispetto delle regole indicate nel presente bando, i video ammessi saranno sottoposti al 
giudizio della giuria di cui al precedente punto 6. 
 
9. Natura e valore indicativo dei singoli premi messi in palio 
I primi tre classificati vinceranno: 

• Primo premio: visita guidata al “Fab Lab” di Barcellona per gli studenti autori del filmato, 
più il docente tutor, più un voucher per viaggio e soggiorno, della durata di un weekend 
(valore indicativo 2.500,00 €); 

• Secondo premio: visita guidata comprensiva di viaggio e soggiorno di due giorni al 
“Fablab” della Città della Scienza di Napoli (valore indicativo circa 1.500,00 €); 

• Terzo premio: una videocamera Go-pro per ogni studente del gruppo (valore indicativo 
1.000,00 €). 

 
I premi sono messi a disposizione dalla società Saras S.p.A.  
I premi saranno riconosciuti agli studenti vincitori anche se non presenti il giorno della 
premiazione, purché regolarmente iscritti al concorso. 
 
10. Premiazione e Termine per la consegna dei premi 
I vincitori saranno resi noti entro il giorno 10 maggio 2016 mediante comunicazione scritta inviata 
tramite e-mail all’Istituto Scolastico di riferimento.  
La premiazione e la proiezione dei video vincitori avranno luogo nella seconda metà del mese di 
maggio 2016. La data di svolgimento sarà comunicata tramite e-mail a ciascun Istituto Scolastico 
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aderente all’Iniziativa e pubblicata sul sito web www.sarlux.saras.it e dell’Associazione Sardegna 
2050.  
 
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.  
I titoli attestanti il conseguimento dei premi saranno consegnati durante l’Evento Finale 
dell’iniziativa.   
  
Il presente regolamento sarà: 

• esposto presso le sedi legali degli Enti Promotori e pubblicato sui rispettivi siti internet; 
• inviato per e-mail agli Istituti Scolastici destinatari dell’Iniziativa dalla Direzione Scolastica 

della Regione Sardegna; 
• divulgato attraverso un filmato postato sui siti web www.youtube.com,  

www.sarlux.saras.it e www.sardegna2050.it, in modo che possa essere sempre fruibile.  
 
11. Diritti di riproduzione  
Tutti i diritti di riproduzione ed uso dei video ricevuti saranno riservati esclusivamente a Saras 
S.p.A. e all’Associazione Sardegna 2050 ed entrambi gli Enti Promotori avranno diritto di 
migliorare, rivedere, ampliare, modificare e riprodurre il materiale ricevuto. 
 
12. Questioni etiche e legali 
Saras Spa e Sardegna 2050 si riservano il diritto di modificare il Regolamento in qualsiasi momento 
purché vengano salvaguardati i diritti già acquisti dai partecipanti.  
Qualsiasi notifica su possibili modifiche apportate sarà pubblicata sul sito web della società Sarlux 
S.r.l. www.sarlux.saras.it e dell’Associazione Sardegna 2050 (www.sardegna2050.it) e sarà 
effettiva a partire dalla data di pubblicazione.  
Tutti i partecipanti al Concorso devono attenersi alla normativa applicabile in materia di copyright e 
tutela del diritto d’autore.  
I video non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni contrarie alla legge o 
che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che possano incoraggiare 
atteggiamenti discriminatori di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo 
religioso. La compilazione del modulo di iscrizione da parte degli studenti interessati comporta il 
conferimento di dati anagrafici del titolare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.  
 
13. Informazioni Generali e Contatti  
Il Concorso è gestito da Saras Spa e Sardegna2050. 
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni sul concorso scrivendo all’indirizzo e-mail 
concorso.rain@saras.it oppure su www.sarlux.saras.it.  
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Allegato 1 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO “RaIn” 
 
La presente scheda di adesione deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata dal Dirigente Scolastico.  
 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 

In qualità di Dirigente Scolastico per l’Istituto Scolastico (denominazione completa dell’Istituto 

Scolastico)_______________________________________________________________________________________

di (Comune) _________________________________________________________________, (Prov.) (___), situato in 

via _____________________________________________________________________________________________ 

Tel./fax./e-mail istituzionale _________________________________________________________________________ 

Munito degli adeguati poteri in virtù di delibera del Consiglio di Istituto n. ____ del ____________________________ 

(di seguito la “Scuola”), 

CONFERMA 

mediante la compilazione della presente scheda di adesione la propria intenzione di voler partecipare al Concorso 

denominato “RaIn – Raccontami l’Innovazione” (di seguito “l’Iniziativa”) organizzato da Saras S.p.a. e 

dall’Associazione Sardegna 2050 (di seguito “Enti Promotori”) e a tal fine 

 

DICHIARA 

1. di accettare integralmente ed in ogni sua parte il Regolamento del Concorso “RaIn – Raccontami l’Innovazione” (di 

seguito il “Regolamento”) avuto riguardo in particolare alle modalità di organizzazione dell’Iniziativa ed alla 

attribuzione dei premi; 

2. che la Scuola, e per essa il corpo docente interessato dall’Iniziativa, si impegna a: 

a) formare, informare ed aggiornare gli studenti partecipanti all’Iniziativa su tematiche, e relativi benefici 

connessi, quali l’Innovazione Tecnologica nei campi applicativi della comunicazione, mobilità, 

sostenibilità, energia, sanità, identità, turismo, lavoro e scuola, con le modalità discrezionalmente ritenute 

più opportune e da organizzare in anticipo rispetto alla realizzazione dei singoli progetti creativi (di 

seguito i “Video”) richiesti per la partecipazione all’Iniziativa.  

b) utilizzare i voucher forniti dall’Ente Promotore solo ed esclusivamente per l’acquisto dei beni di consumo 

così come individuati dall’art. 9 del Regolamento ovvero, in alternativa, per l’organizzazione dei viaggi 

premio previsti dal Regolamento citato; 

c) garantire e verificare che, fatta salva la proprietà intellettuale dei Video in concorso che, in conformità alla 

normativa vigente in materia, resterà in capo all’Autore, ogni partecipante possegga tutti i diritti sui Video 

presentati per partecipare all’Iniziativa. Resta infine inteso che, la Scuola si attiverà per informare 

adeguatamente ciascun partecipante in merito alla propria responsabilità personale sull’oggetto delle 

immagini proposte e raccoglierà dai singoli Autori, e per loro - in considerazione della eventuale minore 

età - dai genitori e/o tutori legali, le dichiarazioni (allegate al Regolamento e da fornire debitamente 

compilate e firmate) che confermino la paternità e l’originalità dei Video, in particolare garantendo che 

non siano previamente stati pubblicati o diffusi, sollevando così gli Enti Promotori da ogni responsabilità, 

anche nei confronti di eventuali soggetti terzi ripresi e ritratti nei Video citati.  

Laddove se ne possano ravvisare le condizioni ed i requisiti di legge, infatti la Scuola si attiverà affinché 

gli Autori partecipanti si procurino, nei casi e nei modi previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dalla L. 

633/1941 e successive modificazioni, il consenso alla diffusione dell’immagine degli eventuali terzi 
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interessati (i.e. persone riprese) ovvero, laddove applicabile, lo ottengano per quelle cose per le quali sia 

necessario ottenere uno specifico assenso. 

Resta inteso che: 

a) La partecipazione al Concorso non comporta impegni finanziari della Scuola nei confronti degli Enti Promotori.  

Gli Enti Promotori non assumeranno altro onere finanziario, diretto o indiretto, nei confronti della Scuola diverso da 

quello previsto per l’elargizione dei premi identificati nell’art. 9 del Regolamento. 

b) I video inviati per la partecipazione all’Iniziativa non verranno restituiti. 

c) In conformità all’art. 11 del Regolamento, tutti i diritti di riproduzione ed uso dei video ricevuti saranno riservati 

esclusivamente agli Enti Promotori che, sin da ora, declinano ogni responsabilità in merito all’utilizzo da parte dei 

partecipanti all’Iniziativa di materiale coperto da copyright. 

d) In nessun caso le immagini oggetto dei Video partecipanti all’Iniziativa potranno contenere informazioni e/o dati 

qualificabili come sensibili.  

e) La partecipazione della Scuola all’Iniziativa avverrà nel pieno rispetto dei Protocolli e delle Procedure adottate dalla 

società Saras S.p.A. anche e soprattutto con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed 

in particolare, di quanto ivi previsto relativamente alle attività promozionali, adottato dall’Ente Promotore in 

ottemperanza a quanto sancito dal D.lgs. 231/2001, oltre che del Codice Etico dell’Ente Promotore, e di cui la Scuola 

dichiara di aver preso visione anche mediante consultazione del sito internet www.saras.it. 

 

 

Luogo, _________ data__________________ 

 

 

 

 

Per la Scuola,  

 

____________________________  

 Dirigente Scolastico 

 

Istituto _______________________ 

 
 
 
 
Privacy. 
In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) gli Enti Promotori garantiscono e dichiarano che 
i dati personali forniti dai partecipanti all’Iniziativa con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
tratti solo a fini istituzionali ed utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli Autori dei Video nelle varie occasioni in cui questi saranno 
pubblicati e per le comunicazioni relative all’organizzazione dell’Iniziativa stessa. 
Ciascun partecipante avrà il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento rappresentato da Saras S.p.A. con sede in Sarroch (CA), S.S. 195 km 19 e Associazione 
Sardegna 2050, con sede in Cagliari, viale Trieste 6, 09123. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 
per la partecipazione all’Iniziativa. 

 

 Dirigente Scolastico 

_______________________________ 
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Allegato 2 

 
 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO  

“RaIn” 
Raccontami l’Innovazione! 

 
 

Il/I sottoscritto/i___________________________________________________________________ 

Frequentante la classe ________ sezione __________ dell’Istituto __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

comunica che intende partecipare al concorso  
      individualmente 

      con il gruppo formato da _________________________________________________ 
Il tutor di riferimento sarà _____________________________________________________ 

Il titolo del video è ____________________________________________________________ 
Contatto e-mail: _____________________________________________________________ 

 
Data________________________________                                         

                                                                                                     FIRMA 
 

                                                                                                 ____________________ 
 

                                                                                                  FIRMA DOCENTE 
 

                                                                                                                ____________________ 
                                                                                                                 
 

La presente scheda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere fornita unitamente alla liberatoria di 
cui all’allegato 2 firmata dai genitori o dal tutore o dallo studente maggiorenne.  
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 30 giugno 2003, n.196)  
Vi informiamo che i vostri dati personali verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, per esclusive esigenze contrattuali 
connesse alla formalizzazione della richiesta di partecipazione al Concorso “RaIn” e per obblighi di legge. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 dello stesso D. Lgs 196/2003.  
Titolare del trattamento è: Saras S.p.A, con sede in Sarroch (CA), S.S. 195 km19 e Associazione Sardegna 2050, con sede in Cagliari, viale Trieste 6, 
09123. 
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Allegato 3/A 
 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI DI STUDENTI MINORENNI E CESSIONE DEI 
DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEI VIDEO PARTECIPANTI AL CONCORSO  

 
“RaIn” 

Raccontami l’Innovazione! 
 
 

Cagliari, ______________ 2015 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________ (nome e cognome del 

genitore/tutore) nata/nato a ________________________ il ______________________ e residente 

a _________________, Prov. _____, in via 

_______________________________________________, in qualità di genitore/tutore del minore 

___________________________________________, nato a ___________________ il 

___________________ e frequentante la classe  _________sez. _____  

dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

di _______________________________ (CA) (di seguito “la Scuola”), in rappresentanza del 

proprio figlio ed agendo per lui, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo con la presente 

 

1) DICHIARA 

 

a) che il materiale video presentato dal proprio figlio/figlia minorenne, sopra generalizzato, 

nell’ambito del Concorso “RaIn” organizzata da Saras S.p.A. e dall’Associazione Sardegna 2050 

in qualità di Enti Promotori (di seguito “Enti Promotori”) in collaborazione con l’Istituto Scolastico 

___________________________________________________ di _____________________(CA), 

per sensibilizzare gli studenti e promuovere l’informazione sul tema dell’innovazione nel futuro è 

originale, inedito, non utilizzato da altri e che il figlio/figlia ne  è l’autore (di seguito anche “autore 

dell’opera”) e il proprietario, che il contenuto non viola la normativa applicabile in materia di 

copyright e tutela del diritto d’autore. 

b) che il video presentato in concorso dal proprio/i figlio/a/i non contiene affermazioni, fatti, 

informazioni o citazioni contrarie alla legge o che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi 

di persone, o che possano incoraggiare atteggiamenti discriminatori di individui per razza, opinione, 

nazionalità, sesso, professione o credo religioso.  

c) che ogni individuo terzo, ivi includendo eventuali minori, ripreso o ritratto nel video realizzato 

dal proprio figlio/figlia minorenne in partecipazione al Concorso ha fornito, anche per il tramite dei 

propri genitori/tutori/aventi patria potestà in caso di minorenni, all’autore dell’opera una adeguata, 
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piena e consapevole autorizzazione alla ripresa e alla proiezione del video medesimo, esonerando a 

tal fine ed espressamente manlevando a tutti gli effetti di legge gli Enti Promotori da ogni possibile 

azione, richiesta di risarcimento danni e/o esercizio di diritti, corresponsione di compensi, spese, 

elargizioni o possibili richieste a qualsiasi titolo avanzate da terzi che possano averne interesse.   

2) CEDE 

A Saras S.p.A. e all’Associazione Sardegna 2050 in via esclusiva, a titolo gratuito ed a tempo 

illimitato, il diritto di riprodurre i video realizzati dal proprio figlio/figlia minorenne, sopra 

generalizzato, per l’iniziativa di cui al precedente punto a) fatto comunque salvo il diritto di utilizzo 

da parte dell’autore dell’opera.  

La cessione comprende in particolare il diritto di riprodurre e diffondere il video, su internet sul sito 

www.youtube.com e sui siti internet di Saras S.p.A. (www.saras.it e www.sarlux.saras.it) e quello 

dell’Associazione Sardegna 2050 (www.sardegna2050.it) a fini illustrativi e a corredo delle 

informazioni, anche pubblicitarie, relative alla società Saras S.p.A. e/o dell’Associazione Sardegna 

2050, approvando sin da ora, e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nelle quali il 

video verrà utilizzato. L’utilizzazione dei video potrà avvenire anche mediante riproduzioni di 

singole sequenze, purché non deformate. Gli Enti Promotori si impegnano a citare il nome del/degli 

autore/i o della classe di provenienza sul video realizzato.  

La presente cessione di diritti è da considerarsi effettuata in forma gratuita e senza alcuna 

previsione di compensi di alcun genere. Pertanto con la sottoscrizione della presente si conferma di 

non avere nulla a pretendere relativamente a quanto sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sin qui autorizzato. 

3) AUTORIZZA 

gli Enti Promotori, a tutti gli effetti di legge mediante la presente liberatoria, alla proiezione del 

video così come previsto nel bando di concorso restando altresì inteso che la presente 

autorizzazione non consente l’uso dell’immagine degli individui coinvolti, ivi includendo eventuali 

minori, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per usi e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.   

Con la presente liberatoria Saras S.p.A. viene pertanto esonerata da ogni responsabilità diretta o 

indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato. Il sottoscritto/la sottoscritta, 

sia in proprio che in qualità di genitore/tutore del minore sopra indicato, conferma di non avere 

nulla a pretendere relativamente a quanto sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sin qui autorizzato. 

I sottoscrittori della presente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (Protezione dati personali) 

avranno diritto di ottenere informazioni in qualsiasi momento in relazione alla eventuale 

pubblicazione delle immagini del minore per i fini sopra citati, richiedendo anche di prenderne 
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visione, inviando mail a concorso.rain@saras.it, sardegna2050rain@gmail.com, 

relazioni.esterne@saras.it. 

Allo stesso modo i sottoscrittori potranno richiedere in qualsiasi momento l’interruzione 

dell’utilizzo delle immagini del minore ritratto nel video, inviando mail a concorso.rain@saras.it e 

sardegna2050rain@gmail.com. 

Le immagini non verranno utilizzate da terzi soggetti diversi dagli Enti Promotori se non per 

l’esecuzione di eventuali incarichi professionali conferiti dagli stessi Enti Promotori e solo se 

connessi all’utilizzo autorizzato (quali ad esempio la proiezioni dei video durante manifestazioni 

promozionali legate ad attività di marketing degli Enti Promotori, etc.).  

I sottoscrittori potranno richiedere in qualsiasi momento il nome dei soggetti terzi incaricati da 

Saras per il trattamento delle immagini ai fini sopra indicati inviando mail a concorso.rain@saras.it 

e sardegna2050rain@gmail.com. 

Resta inteso che, fermo restando l’impegno della Società Saras a richiedere per iscritto la non 

divulgazione né ulteriore utilizzo non autorizzato delle immagini dei minori a società terze 

incaricate in conformità con il d. lgs. 196/2003, la stessa non potrà essere ritenuta responsabile 

qualora soggetti terzi fuori dal controllo di Saras, non dovessero rispettare le prescrizioni di legge e 

pertanto l’atto di sottoscrizione avrà valore di manleva in favore di codesta società. 

 

I genitori1/tutore/affidatario avente patria potestà (firma leggibile)  

_____________________________________________________________  

 ______________________________________ 

Firma per accettazione informativa e finalità trattamento dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e 

limitazione responsabilità Saras S.p.A. per violazione del d.lgs. 196/2003 da parte di soggetti terzi 

estranei al controllo della società. 

____________________________ 

____________________________ 

                                                
1 Si richiede la firma di entrambi i genitori 
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Allegato 3/B 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI DI STUDENTI MAGGIORENNI E CESSIONE DEI 
DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEI VIDEO PARTECIPANTI AL CONCORSO  

 
“RaIn” 

Raccontami l’Innovazione! 
 
 

Cagliari, ______________ 2015 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto __________________________________ (nome e cognome del 

partecipante maggiorenne) nata/nato a ________________________ il ______________________ 

e residente a _________________, Prov. _____, in via 

_______________________________________________, e frequentante la classe __________  

sez. _____dell’Istituto______________________________________________________________ 

di _______________________________ (CA) (di seguito “la Scuola”), in proprio con la presente 

 

1) DICHIARA 

a). che il materiale video presentato nell’ambito del Concorso “RaIn” organizzata da Saras S.p.A. 

e dall’Associazione Sardegna 2050 in qualità di Enti Promotori (di seguito “Enti Promotori”) in 

collaborazione con l’Istituto Scolastico _______________________________________________ 

di _____________________(CA), per sensibilizzare gli studenti e promuovere l’informazione sul 

tema dell’innovazione nel futuro è originale, inedito, non utilizzato da altri e che ne è l’autore (di 

seguito “autore dell’opera”) e il proprietario, che il contenuto non viola la normativa applicabile in 

materia di copyright e tutela del diritto d’autore.  

b) che il proprio video in concorso non contiene affermazioni, fatti, informazioni o citazioni 

contrarie alla legge o che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che 

possano incoraggiare atteggiamenti discriminatori di individui per razza, opinione, nazionalità, 

sesso, professione o credo religioso.  

c) che ogni individuo terzo, ivi includendo anche eventuali minori, ripreso o ritratto nel video 

realizzato per la partecipazione al Concorso ha fornito, in caso di minorenni anche per il tramite dei 

propri genitori/tutori/aventi patria potestà, all’autore dell’opera una adeguata, piena e consapevole 

autorizzazione alla ripresa e alla proiezione del video medesimo, esonerando a tal fine ed 

espressamente manlevando a tutti gli effetti di legge gli Enti Promotori da ogni possibile e 

eventuale azione, richiesta di risarcimento danni e/o esercizio di diritti, corresponsione di compensi, 
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spese, elargizioni o possibili richieste a qualsiasi titolo avanzate da terzi che possano averne 

interesse.   

2) CEDE 

A Saras S.p.A. e all’Associazione Sardegna2050 in via esclusiva, a titolo gratuito ed a tempo 

illimitato, il diritto di riprodurre il video realizzato per il Concorso “RaIn” fatto comunque salvo 

il diritto di utilizzo da parte dell’autore dell’opera.  

La cessione comprende in particolare il diritto di riprodurre e diffondere il video sui siti internet 

www.youtube.com, sui siti Saras S.p.A. (www.saras.it e www.sarlux.saras.it) quello 

dell’Associazione Sardegna 2050 (www.sardegna2050.it) a fini illustrativi e a corredo delle 

informazioni, anche pubblicitarie, relative alla società Saras S.p.A. e/o all’Associazione Sardegna 

2050, approvando sin da ora, e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nelle quali il 

video verrà utilizzato.  

L’utilizzazione dei video potrà avvenire anche mediante riproduzioni di singole sequenze, purché 

non deformate. Gli Enti Promotori si impegnano a citare il nome del/degli autore/i o della classe di 

provenienza sul video realizzato. 

La presente cessione di diritti è da considerarsi effettuata in forma gratuita e senza alcuna 

previsione di compensi di alcun genere. Pertanto con la sottoscrizione della presente si conferma di 

non avere nulla a pretendere relativamente a quanto sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sin qui autorizzato. 

3) AUTORIZZA 

gli Enti Promotori, a tutti gli effetti di legge mediante la presente liberatoria, alla proiezione del 

video così come previsto nel bando di concorso restando altresì inteso la presente autorizzazione 

non consente l’uso dell’immagine degli individui coinvolti, ivi includendo eventuali minori, in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per usi e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati.   

Con la presente liberatoria Saras S.p.A. viene pertanto esonerata da ogni responsabilità diretta o 

indiretta per ogni eventuale danno derivante agli individui ripresi, anche nel caso di minorenni.  

Il sottoscritto/la sottoscritta, in proprio, conferma di non avere nulla a pretendere relativamente a 

quanto sin qui indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 

da quanto sin qui autorizzato. 

Il sottoscritto/la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (Protezione dati personali) 

avrà diritto di ottenere informazioni in qualsiasi momento in relazione alla pubblicazione delle 

immagini che lo ritraggono in proprio per i fini sopra citati, richiedendo anche di prenderne visione, 

inviando mail a relazioni.esterne@saras.it e concorso.rain@saras.it. 
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Allo stesso modo il sottoscritto/la sottoscritta potrà richiedere in qualsiasi momento l’interruzione 

dell’utilizzo delle immagini che lo ritraggono in proprio, inviando mail a relazioni.esterne@saras.it, 

concorso.rain@saras.it.  

Le immagini non verranno utilizzate da terzi soggetti diversi dagli Enti Promotori se non per 

l’esecuzione di eventuali incarichi professionali conferiti dagli stessi Enti e solo se connessi 

all’utilizzo autorizzato (quali ad esempio la proiezioni dei video in occasione di manifestazioni 

promozionali legate ad attività di marketing degli Enti Promotori, etc.). Il sottoscritto/la sottoscritta 

potrà richiedere in qualsiasi momento il nome dei soggetti terzi incaricati da Saras per il trattamento 

delle immagini ai fini sopra indicati inviando mail a relazioni.esterne@saras.it e 

concorso.rain@saras.it. Resta inteso che, fermo restando l’impegno della Società Saras a richiedere 

per iscritto la non divulgazione né ulteriore utilizzo non autorizzato delle immagini dei minori a 

società terze incaricate in conformità con il d. lgs. 196/2003, la stessa non potrà essere ritenuta 

responsabile qualora soggetti terzi fuori dal controllo di Saras, non dovessero rispettare le 

prescrizioni di legge e pertanto l’atto di sottoscrizione avrà valore di manleva in favore di codesta 

società. 

 

I genitori2/tutore/affidatario avente patria potestà (firma leggibile)  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
  

Firma per accettazione informativa e finalità trattamento dati ai sensi del d.l.gs. 196/2003 e 

limitazione responsabilità Saras S.p.A. per violazione del d. lgs. 196/2003 da parte di soggetti terzi 

estranei al controllo della società. 

____________________________ 

___________________________ 

 

                                                
2 Si richiede la firma di entrambi i genitori. 


