
 
COMUNE DI FIRENZE - QUARTIERE 3 GAVINANA GALLUZZO 

Concorso  

"LA CAPANNUCCIA" 

Festività 2018 

BANDO DI CONCORSO A PREMI PER LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DI UN PRESEPE 
 
 

REGOLAMENTO 

Il Quartiere 3 tramite la Commissione Politiche Culturali indice un concorso per premiare 

il miglior presepe realizzato nel Quartiere  che rappresenta  una delle tradizioni più 

antiche che ha il suo culmine in occasione delle feste natalizie e cioè l’allestimento della 

cosiddetta Capannuccia  (così viene chiamata a Firenze).  

La realizzazione del presepe  ha sempre costituito per le famiglie e per i bambini ma 

anche per altre realtà, un momento di aggregazione, divertimento e fantasia. Lo scopo è 

quello di riportare “La Capannuccia” al centro dell’attenzione di grandi e piccini e di 

riassaporare una bella tradizione popolare che, oltre che religiosa, conserva i caratteri 

della creatività e solidarietà. 

Possono partecipare le seguenti categorie di soggetti presenti sul territorio del Quartiere 

3: 

1) Famiglie 
2) Scuole 
3) Esercizi Commerciali 
4) Associazioni e Circoli 
 

Art. 1  
  

Per concorrere è necessario trasmettere la domanda di partecipazione allegando 

massimo tre foto (possibilmente con orientamento orizzontale) del presepe realizzato. Si 

chiede possibilmente  la consegna delle foto in formato digitale  al fine di una corretta ed 

adeguata  valutazione dell’immagine. I file delle foto nel loro complesso non devono 

superare i 20 mb. Si richiede che  il materiale digitale sia in  formato  .jpeg (.jpg) e che le 

immagini abbiano una risoluzione sufficientemente alta in grado di produrre alla stampa 

fotografie (dalla misura minima cm. 40 di larghezza e cm 30 di altezza) di buona qualità.  



 

 
Art.2 

 
La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte  e firmata, deve riportare 
l’indicazione del nominativo del concorrente con i propri dati e la categoria di 
appartenenza. E’ inoltre  obbligatorio accettare tutte le condizioni riportate nella 
domanda e nel presente regolamento pena l’esclusione. 
Il modulo della  domanda di partecipazione e il regolamento può essere scaricato dal sito 
del Comune di Firenze al seguente indirizzo : http://q3.comune.fi.it  o ritirato presso la 
sede del Quartiere 3 via del Tagliamento 4 Firenze. 

 
Modalità di  presentazione: 
 

a) Via  e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 quartiere3@comune .fi.it 

b) Consegna a mano presso gli uffici al Quartiere 3 in via del Tagliamento 4 Firenze, 

dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio 8.30 – 13,30, il martedì e il giovedì anche 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 allegando comunque anche una copia delle  foto. 

Il Termine di presentazione della domanda per tutte le categorie è venerdì 21 dicembre 

ore 13.30  

Le domande che perverranno successivamente ai suddetti termini  non saranno ammesse  

al concorso. 

Art.3 
 

Le foto dovranno essere nitide e dovranno ritrarre l’allestimento del presepe nella sua  

interezza, ovvero con tutti i personaggi, le stesse  non saranno restituite. 

Art.4 
 

Il Presidente e il Collegio di Presidenza del Quartiere 3 nomina la Commissione 

giudicatrice. 

Art.5 

La Commissione, prima della premiazione, potrà effettuare eventuali sopralluoghi per 
visionare i Presepi che ritiene più meritevoli e per i quali valuta un utile   
approfondimento. I partecipanti saranno contattati per fissare un appuntamento nel 
periodo dal 26 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.  

http://q3.comune.fi.it/


Per quanto riguarda le scuole, l’eventuale sopralluogo, sarà concordato prima della 

chiusura e nella domanda dovrà essere indicato l’ultimo giorno utile  e il referente 

dell’Istituto da contattare. 

Art.6 

Le foto verranno valutate dalla Commissione, secondo i seguenti criteri: 

a) completezza dell’allestimento    punteggio da 1 a 5 
b) coerenza del significato dell’evento   punteggio da 1 a 5 
c) originalità della realizzazione     punteggio da 1 a 5 

Art. 7 

La premiazione verrà effettuata il giorno 6 gennaio 2019 presso il Centro Giovani 

Gavinuppia via Gran Bretagna 48 Firenze con la consegna di una targa ai tre vincitori di 

ogni categoria, nonché  un  ricordo a tutti i concorrenti ammessi a partecipare e presenti 

alla premiazione.  

Il giorno della premiazione, (la data potrebbe anche subire variazioni che saranno 

comunicate ai partecipanti in tempo utile) verranno proiettate sullo schermo tutte le foto 

dei lavori in formato digitale ammesse al concorso mentre quelle consegnate in formato 

cartaceo verranno esposte nella stessa  sala con l’indicazione del nominativo del 

partecipante. Verranno esposte inoltre le foto vincitrici del concorso.   

Il programma della giornata verrà reso noto ai partecipanti con congruo anticipo 

attraverso i canali di comunicazione a disposizione del Quartiere 3. 

Art.8 

Il presente concorso verrà pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione a 

disposizione del Quartiere 3 nonché attraverso la stampa del materiale informativo 

posizionato  nelle bacheche delle  sedi  più frequentate del Quartiere.    

Art.9 

Tutti i dati personali e le informazioni dichiarate saranno trattati ai sensi del nuovo 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) 

entrato in vigore il 25 maggio 2018, per le  finalità del  presente Avviso. Con la firma della 

domanda di partecipazione si autorizza il Quartiere 3 all’utilizzo e alla diffusione gratuita  

di detto materiale per organizzare iniziative culturali (  pubblicazioni, mostre, proiezioni) .  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria 

del Quartiere 3  tel. 055 2767727/732  indirizzo e-mail quartiere3@comune.fi.it. 

mailto:quartiere3@comune.fi.it


 

Concorso a premi per la migliore realizzazione di un presepe – Festività 2018 

LA CAPANNUCCIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………...residente in…………………………………………………… 

Via o piazza………………………………………………………n…………………CAP………………….n. telefono…………………….. 

Cellulare………………………………………….indirizzo e-mail……………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto/a .................................................. (per le scuole, associazioni, circoli, esercizi commerciali) 

In qualità di………………………………………………….del/la………………………………………………………………………………… 

Via o Piazza………………………………………………………n…………………..CAP………………n. telefono………………………… 

Cellulare…………………………………………….indirizzo e-mail……………………………………………………………………………. 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

Al concorso organizzato dal Quartiere 3, scadenza per tutte le categorie il 21 dicembre ore 13.30, relativo 

alla migliore realizzazione del Presepe-Festività Natalizie 2018 rivolto alle seguenti categorie: 

 Famiglia 

 Scuole 

 Esercizi Commerciali 

 Associazioni e circoli 
 

A tal fine si allega n……….. foto (massimo tre) del PRESEPE realizzato, secondo le modalità richieste dal 

Bando di concorso, che accetto in ogni sua parte. 

Dichiaro di avere la piena disponibilità delle immagini delle quali autorizzo, fin da ora, l’archiviazione in 

digitale e l’uso – sia in formato digitale che cartaceo – nonché la riproduzione delle foto di mia proprietà. 

Si autorizza ad effettuare l’eventuale sopralluogo della giuria, previo appuntamento. 

Per le scuole – la data utile per il sopralluogo da indicare prima delle vacanze natalizie è…………………….. 

Il sottoscritto/a inoltre 

 Desidera 

 Non desidera 
Essere informato/a sulle iniziative del Quartiere 3 e sulle manifestazioni o eventi di carattere sociale e/o 

culturale dallo stesso promossi. 

 

 

Data…………………………………….. Firma…………………………………………… 



Informativa resa, ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 -General Data Protection 

Regulation), ai partecipanti al Concorso “La Capannuccia” 
 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali – di 

seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Firenze. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 

momento della ricezione della domanda di partecipazione alla manifestazione. 

Finalità del trattamento. 

I dati personali sono trattati per lo svolgimento selettivo per il quale sono dichiarati. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, e 

telematici con logiche correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati 

stessi. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, 

i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere al Suo inserimento tra i partecipanti 

al concorso “ La capannuccia” (si veda “Finalità del trattamento”). 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del Quartiere 3, individuati quali 
incaricati del trattamento e utilizzati esclusivamente per la partecipazione “ La capannuccia” (si veda la voce “Finalità 

del trattamento”),  per la costruzione di una eventuale mail-list per il successivo inoltro della newsletter del Quartiere . 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento di trattamento per finalità 

di marketing; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità  dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

DPO (Responsabile Protezione Dati) 

Il responsabile della protezione dati per il Comune di Firenze è il Dott. Otello Cini. 

rpdprivacy@comune.fi.it – città metropolitana.fi@postacert.toscana.it 

 

Ricevuto da……………………………. 

mailto:rpdprivacy@comune.fi.it
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