Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

BANDO DI CONCORSO - PREMIO “RENATO PORRO 2018”
Alla scopo di ricordare la figura del professor Renato Porro - nel ventennale della sua scomparsa - e di
favorire l’approfondimento delle tematiche della “Buona Comunicazione” di cui egli è stato insigne ed
appassionato promotore, il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento con il patrocinio del Consiglio
e della Giunta della Provincia autonoma e l’adesione del Coordinamento nazionale dei Corecom
promuove

il premio intitolato alla Sua memoria riservato ai giovani giornalisti che abbiano pubblicato tra l’1 ottobre 2017
e il 30 settembre 2018 sui giornali quotidiani o sui giornali on line o su riviste periodiche o trasmesso sulle
emittenti radiofoniche o televisive operanti in Trentino, un articolo o un servizio incentrato su storie individuali
paradigmatiche di problemi e tematiche più generali, capaci di illuminare moti e sentimenti profondi che
percorrono il nostro attuale modo di vivere, la nostra società e la comunità locale. Il titolo del bando è: “Profili,
storie di persone che raccontano il nostro tempo”. La premiazione è prevista per il 6 dicembre alle ore 10,00
in Sala Aurora presso la sede del Consiglio provinciale.
Le domande di partecipazione con allegata copia dell’elaborato in formato CD rom, dovranno essere
inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro il 20 novembre 2018 al Comitato provinciale per le Comunicazioni,
38122 Trento, Via Manci 27 – tel. 0461/213198 fax 0461/213155 – email: corecom@consiglio.provincia.tn.it.
Possono concorrere al premio i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti nati a partire dall’anno 1978 e
seguenti iscritti all’Albo nazionale dei Giornalisti.
Le domande dovranno essere corredate di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, numero
telefonico dell’autore e del rappresentate legale dell’emittente.
Il premio, dell’importo di € 4.500 (al netto delle ritenute di legge), sarà così suddiviso :
-

al vincitore euro 2.000;

-

al secondo classificato euro 1.500;
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-

al terzo classificato euro 1.000;

-

all’editore del vincitore una targa di riconoscimento.

Il conferimento del premio è demandato al Presidente del Consiglio provinciale sulla base della valutazione
di una commissione giudicatrice composta dai membri del Comitato provinciale per le Comunicazioni
integrati da uno o più esperti in materia di comunicazione.
Il giudizio della commissione è insindacabile e verrà direttamente comunicato alle/ai partecipanti.
I vincitori dovranno far pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni entro i termini che verranno
successivamente indicati i seguenti documenti incarta libera:
- codice fiscale;
- dichiarazione di non avere carichi penali pendenti (autocertificazione).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), si
informa che titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato provinciale per le comunicazioni, con
sede in via Manci, n. 27, 38122 - Trento, che è possibile contattare ai seguenti recapiti: tel. 0461-213198; email: corecom@consiglio.provincia.tn.it; pec: corecom@pec.consiglio.provincia.tn.it.
Contitolare del trattamento dei dati è il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Manci,
n. 27, 38122 - Trento.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti è possibile contattare il
responsabile della protezione dei dati (tel. 0461/213232; e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it).
Si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato esclusivamente
all'espletamento del concorso, organizzato nell'ambito delle attività e delle funzioni assegnate al Comitato
dalla legge provinciale n. 11 del 1991. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso
e, in caso di rifiuto a fornirli, non sarà possibile l'ammissione alla procedura di valutazione.
I dati personali raccolti sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza, in forma
cartacea e con strumenti elettronici e non sono inseriti in processi decisionali automatizzati.
Per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati raccolti relativi ai partecipanti
sono, oltre ai componenti del Comitato, il personale della struttura di supporto del Comitato, in quanto
autorizzati al trattamento dei dati, e i componenti della commissione giudicatrice nominata per il
conferimento del premio.
I dati forniti dai partecipanti non sono comunicati nè diffusi e non sono in alcun modo trasferiti verso Paesi
terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali. I soli dati dei primi tre classificati
(nome e cognome), i loro elaborati e il nominativo dell'editore del vincitore saranno diffusi durante la
premiazione e il conferimento del premio.
I dati dei partecipanti sono conservati per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata e comunque
nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679, in
particolare, possono in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi a questo, rivolgendo le richieste direttamente al
titolare del trattamento. E' inoltre facoltà dei candidati rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritengano che i propri dati personali siano stati trattati in
modo illegittimo o non conforme.
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