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REGOLAMENTO CONTEST #TAGGAMI 
 
Soggetto promotore 
ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – Via Po 19 – 
00198 Roma  

Denominazione 
#TAGGAMI 

Durata 
Dal 23/7/2021 al 5/9/2021 

Destinatari 
Il concorso è riservato ai 21 gruppi di lavoro partecipanti al Progetto #TAG - Territori 
e Alleanza Generazionale (www.tag.anteas.org), realizzato da ANTEAS con ANCOS, 
CDO Opere Sociali, La Strada, Unpli Lazio e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

Ambito territoriale 
Italia 

Pubblicità 
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito internet del progetto www.tag.anteas.org , e 
sui siti e canali social di tutte le organizzazioni partner del progetto e loro affiliate  

E’ possibile trovare il regolamento su www.tag.anteas.org  

Modalità di svolgimento del concorso  
Al concorso partecipano i videoreportage realizzati dai 21 gruppi di lavoro 
partecipanti al Progetto #TAG - Territori e Alleanza Generazionale e pubblicati sul 
sito www.tag.anteas.org/contest . Per tutta la durata del concorso ciascun visitatore 
del sito potrà rilasciare una sola preferenza per uno dei videoreportage pubblicati. 
Parallelamente una giuria tecnica, composta dallo staff del Progetto #TAG, 
esprimerà una valutazione in centesimi. 

Alla chiusura del concorso, verrà stilata una classifica disaggregata delle preferenze 
espresse dai visitatori del sito e delle valutazioni della giuria tecnica. La classifica 
finale sarà determinata con la media standardizzata e ponderata per il 60% sulle 
preferenze dei visitatori e per il 40% sulla valutazione della giuria tecnica.  

La classifica finale sarà pubblicata entro 15 giorni dal termine del concorso sul sito 
internet del progetto www.tag.anteas.org . 

http://www.tag.anteas.org/
http://www.tag.anteas.org/
http://www.tag.anteas.org/
http://www.tag.anteas.org/contest
http://www.tag.anteas.org/
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Premi 
1° Premio: 3.000 Euro (iva inclusa) in attrezzature tecnologiche 
2° Premio: 2.000 Euro (iva inclusa) in attrezzature tecnologiche 
3° Premio: 1.000 Euro (iva inclusa) in attrezzature tecnologiche 
Si precisa che i suddetti premi rappresentano il riconoscimento del merito personale 
ed un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività, ai sensi dell’art. 6, 
comma I, lett. a) del D.p.R. n. 430/2001. In quanto tale, la presente iniziativa non è 
considerata “concorso od operazione a premio”. 
 
Montepremi 
Il valore totale del montepremi è pari a 6.000 Euro (iva inclusa)  

Termine di consegna 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
classifica finale 

Privacy 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“GDPR”)  

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 

dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al 

trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai 

fini della partecipazione al Concorso sono oggetto di trattamento da parte di 

ANTEAS sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate.  

Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è ANTEAS – 
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – Via Po 19 – 00198 
Roma. Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento 
dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo e-mail: dpo@anteas.org  

Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono 

raccolti direttamente da parte di ANTEAS. 

 Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati 

personali conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy. 

Pertanto, ANTEAS si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura 

necessaria ed esatta per il trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di 

personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica nella 
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esecuzione del presente Concorso e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal 

medesimo direttamente e/o indirettamente derivante (i.e. consegna dei premi al 

vincitore). 

 Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con 

profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e 

la riservatezza dei dati personali, nonché a evitare accessi non autorizzati agli stessi. 

Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la 

consegna dei premi agli stessi.  

Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra è 

strettamente funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è necessario 

alcun preventivo e specifico consenso da parte dell’Interessato. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una 

delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter partecipare al 

Concorso.  

Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei dati 

personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, anche 

automatizzati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla 

vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì effettuato attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, 

comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di riferimento. I dati 

personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile.  

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati a 

società terze fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili 

nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da 

disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini impartiti da Autorità a ciò 

legittimate dalla Legge. I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità 

sopra descritta, saranno portati altresì a conoscenza dello staff di ANTEAS.  

Trasferimento dei dati all’Estero: la gestione e la conservazione dei dati personali 

avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate 

quali Responsabili Esterni del trattamento ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il 

Titolare si riserva, tuttavia, di trasferire i dati personali verso un Paese Terzo sulla 

base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base 

delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.  
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Diritti degli interessati: con riferimento ai dati trattati, si garantisce all’Interessato la 

possibilità di esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del 

Regolamento, L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta mediante 

posta e-mail all’indirizzo dpo@anteas.org. Il Titolare del Trattamento si impegna a 

comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 

dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si segnala, inoltre, che 

l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca, ferme restando le conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale 

rifiuto a fornire tali dati personali ed ha il diritto di proporre un reclamo ad una 

Autorità di Controllo. ANTEAS si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato 

entro il termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe 

impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, ANTEAS provvederà a dare evidenza 

all’interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. L’esito della 

richiesta sarà fornito all’Interessato per iscritto o su formato elettronico. Nel caso in 

cui l’Interessato chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del 

trattamento, ANTEAS si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevute a 

ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno 

sforzo sproporzionato.  

Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle 

variazioni che verranno comunicate all’interessato. Si consiglia, quindi, di controllare 

regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 


