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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI PER LE SCUOLE: “VERTICAL VIDEO SULLA TUTELA 

DELLE RISORSE ITTICHE” 
 

CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE E CLASSI I DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
Art. 1 OBIETTIVI  
Il concorso ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei prodotti ittici dell’acquacoltura e della 
piccola pesca artigianale e valorizzare il loro corretto consumo sia sotto il profilo 
dell’alimentazione che del rispetto delle risorse ambientali. 
Il concorso nasce dalla collaborazione istituzionale tra la Direzione Generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del 
Turismo (d’ora in avanti Ministero) e l’Unione italiana delle camere di commercio industria 
artigianato e agricoltura (d’ora in avanti Unioncamere), che cura la segreteria del concorso. 
 
Art. 2 DESTINATARI 
Il concorso è rivolto, attraverso la partecipazione delle istituzioni scolastiche, a singole classi di 
studenti iscritti alle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale – A. S. 2018-2019,  
che frequentano le: 
- IV e V della Scuola primaria;  
- I della Scuola secondaria di primo grado.  
Ogni  Istituto Scolastico  può  partecipare  con più classi, presentando candidature separate per 
ogni classe. Non possono partecipare singoli studenti o gruppi di studenti appartenenti a classi 
diverse. 
Ogni classe deve essere rappresentata da un insegnante quale “referente”, che garantisce 
l'iscrizione al concorso e la gestione di tutte le attività relative alla partecipazione allo stesso. 
 
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la compilazione e l’invio, da parte dell’insegnante 
referente della singola classe dell’Istituto scolastico, della scheda di iscrizione (allegato 1) alla 
eMail info@hellofish.it. 
Dopo l’iscrizione, il referente della classe riceve, all’indirizzo email dichiarato nell’iscrizione, un 
codice alfanumerico identificativo (la cui prima parte corrisponde al codice meccanografico 
dell’Istituto), che dovrà essere utilizzato per le comunicazioni con la segreteria del concorso e 
che sarà riportato nella graduatoria finale dei vincitori. 
Ogni classe può partecipare con solo un vertical video, della durata di massimo 60 secondi, 
ripreso con telefono cellulare o tablet e convertito in formato “MP4”, che si riferisca ad un solo 
tema tra i seguenti: 
A. la corretta alimentazione attraverso il consumo dei prodotti ittici; 
B. le attività di piccola pesca artigianale e il rispetto dell’ambiente; 
C. le attività di acquacoltura e il rispetto dell’ambiente; 
D. il funzionamento della filiera ittica dalla produzione al consumo. 
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Per garantire il rispetto della privacy, i video non dovranno riprendere minori in volto o in altro 
modo che li renda identificabili e non dovranno riportare testi o audio con i nomi dei 
partecipanti. Possono essere utilizzate maschere e/o costumi di fantasia, purché non rendano 
identificabili i minori. In caso contrario il video verrà escluso del concorso ed immediatamente 
distrutto. 
Nel caso in cui siano riprese persone maggiorenni identificabili sia nelle immagini che 
nell’audio o nei testi, è necessario che le stesse abbiano rilasciato, all’Istituto scolastico lo 
specifico ed espresso consenso scritto al trattamento dei dati stessi per le finalità connesse alla 
partecipazione al presente concorso e che abbiano rilasciato specifica liberatoria alla diffusione 
delle immagini e dell’audio fino a 3 anni dopo la conclusione del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020 (v. fac-simile - allegato 2). 
 
Il file del vertical video in formato “MP4” realizzato dalla singola classe concorrente dovrà 
essere denominato con il codice alfanumerico identificativo rilasciato dalla segreteria del 
concorso.  
Il file dovrà pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 22 febbraio 2019.  
L’Istituto scolastico, attraverso il referente della classe concorrente, può utilizzare una tra le 
seguenti modalità di invio: 
a) supporto fisico (chiavetta USB, DVD o CD-ROM), tramite spedizione postale da indirizzare 

a: UNIONCAMERE, piazza Sallustio 21, 00187 Roma; 
b) on line, tramite piattaforme di scambio di file, inviando il link per il download all’indirizzo 

email  info@hellofish.it; si ricorda che scegliendo questa modalità, nell’effettuare l’invio i 
dati potrebbero essere trasferiti all’estero; 

c) posta elettronica, inviando il file in cartella compressa (ZIP o Winrar) della dimensione 
massima di 8 megabyte all’indirizzo email info@hellofish.it; si ricorda che scegliendo 
questa modalità, nell’effettuare l’invio i dati potrebbero essere trasferiti all’estero. 

 
La comunicazione di invio del vertical video che si intende candidare al concorso, attraverso 
una delle modalità sopra indicate, deve contenere la dichiarazione dell’Istituto scolastico 
attestante che ha adempiuto agli obblighi formali e sostanziali proposti dal Regolamento UE 
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Nell’oggetto della comunicazione deve essere riportata la seguente denominazione 
“ANNO SCOLASTICO 2018-2019, CONCORSO: VERTICAL VIDEO SULLA TUTELA DELLE RISORSE 
ITTICHE” seguita da: 
- nome dell’Istituto o del plesso partecipante e sede; 
- codice alfanumerico identificativo della classe concorrente  
- tema scelto; 
- titolo del vertical video; 
- classe partecipante. 
 
In nessun caso andranno indicati o forniti i nominativi degli studenti partecipanti. 
 

Esempio 
 
Oggetto:  ANNO SCOLASTICO 2018-2019, CONCORSO: VERTICAL VIDEO SULLA TUTELA DELLE RISORSE 
ITTICHE  
 
Plesso “_________________________________________________” di “_________”  
Codice alfanumerico: ___________________________________________________ 
Tema scelto: ______________________________________  
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Titolo video: __________________________________________________________ 
Classe: _________________________ 
 
Dichiarazione adempimenti Regolamento UE 679/2016: _______________________________________ 
 

 
Art. 4 COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ogni vertical video candidato sarà esaminato da una Commissione di valutazione composta da 
N. 3 rappresentanti del Ministero - di cui N.1 con funzioni di Presidente - e N. 2 
dell’Unioncamere. La Commissione potrà essere integrata con esperti dei settori 
dell’acquacoltura e della piccola pesca artigianale, fino ad un massimo di N. 2 componenti.  
Previa verifica della coerenza con una delle tematiche indicate nell’art. 3, ad ogni vertical video 
ricevuto entro la scadenza prevista, la Commissione di valutazione attribuirà, a suo 
insindacabile giudizio, un punteggio massimo di 100, sulla base dei seguenti criteri: 

 efficacia del linguaggio espositivo (fino a 50 punti): nella valutazione si assegna il 
punteggio in base alla capacità di descrivere e raccontare il tema scelto in modo chiaro e di 
facile comprensione per chi visualizza il video; 

 originalità nella rappresentazione del tema attraverso il video (fino a 30 punti): nella 
valutazione si assegna il punteggio in base alla capacità di far emergere il punto di vista 
personale del concorrente, anche nel caso in cui raccontino storie o situazioni riferite a 
soggetti esterni alla scuola;  

 creatività e fantasia (fino 20 punti): nella valutazione si assegna il punteggio in base alla 
capacità di descrivere e raccontare il tema scelto con modalità divertenti e diverse dal 
solito, anche utilizzando metafore e/o personaggi e/o situazioni di immaginazione.   

 
La Commissione di valutazione si avvale della facoltà di escludere, a suo insindacabile giudizio, i 
video che presentassero contenuti non coerenti con uno dei temi del concorso (art.3). 
I video pervenuti oltre la data di scadenza per la presentazione (art. 3) non saranno considerati 
ai fini dell’assegnazione dei premi. 
Sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione ad ogni video, la segreteria del concorso 
procederà a stilare la graduatoria finale entro il 29 marzo 2019. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.hellofish.it. Nella graduatoria saranno 
riportati i codici identificativi della/e classe/i e relativi istituti o plessi. 
La segreteria del concorso contatterà, comunque, il referente scolastico di ogni classe risultata 
vincitrice del premio per comunicarne l’esito. 
 
 
Art. 5 INFORMAZIONI A SUPPORTO 
Informazioni utili a realizzare il video sulle tematiche oggetto del concorso sono disponibili su 
www.hellofish.it  
Le scuole che partecipano all’iniziativa possono richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti 
contattando la segreteria che è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 17.30 scrivendo a info@hellofish.it. 
 
 
Art. 6 LA DOTAZIONE DEI PREMI  
I primi classificati secondo la graduatoria - di cui all’Art. 4 - saranno premiati con l’attestato 
riportante la posizione in graduatoria ed una visita didattica presso un impianto di 

http://www.hellofish.it/
http://www.hellofish.it/
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acquacoltura o un mercato ittico all’ingrosso dell’area geografica, come di seguito specificato, 
dove ha sede l’Istituto scolastico o il plesso scolastico di appartenenza della classe vincitrice. 
I secondi classificati riceveranno l’attestato riportante la posizione in graduatoria. 
I terzi classificati riceveranno l’attestato riportante la posizione in graduatoria. 
 
I premi sono così ripartiti: 

 Nord ovest (Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia): N. 1 classe di scuola 
primaria e N. 1 classe di scuola secondaria di primo grado: 

i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 
previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 

iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 Nord est (Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna): 
N. 1 classe di scuola primaria e N. 1 classe di scuola secondaria di primo grado: 

i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 
previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 

iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 Centro (Regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Marche): N. 1 classe di scuola primaria e N. 1 
classe di scuola secondaria di primo grado: 

i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 
previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 

iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 Sud (Regioni: Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata): N. 1 classe di scuola 
primaria e N. 1 classe di scuola secondaria di primo grado: 

i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 
previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 

iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 Sardegna: N. 1 classe di scuola primaria e N. 1 classe di scuola secondaria di primo 
grado: 

i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 
previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 
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iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 Sicilia: N. 1 classe di scuola primaria e N. 1 classe di scuola secondaria di primo grado: 
i. Primi classificati: N. 1 visita della durata di circa 4 ore durante l’orario scolastico 

previsto dall’Istituto, attestati per gli alunni “vincitori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi e attestato per l’Istituto scolastico; 

ii. Secondi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto 
con il nome degli stessi 

iii. Terzi classificati: attestati per gli alunni “giocatori” che personalizzerà l’Istituto con 
il nome degli stessi 

 
Gli impianti di acquacoltura e/o i mercati ittici all’ingrosso dove i primi classificati potranno 
effettuare la visita premio, saranno scelti dalla segreteria del concorso in modo da rendere 
logisticamente agevole il trasferimento dalla sede dell’Istituto scolastico.  
Tutte le visite premio saranno svolte tra i mesi di aprile e maggio 2019.  
Qualora dovessero verificarsi imprevisti o impedimenti, la segreteria del concorso ne darà 
tempestiva comunicazione all’insegnante referente della classe vincitrice. 
Le spese di trasporto dalla sede dell’Istituto scolastico (o plesso) alla sede della visita (andata e 
ritorno), tramite autobus attrezzato per gite scolastiche e le spese per gli attestati, rientrano 
nel premio in quanto finanziate con le risorse dell’Unione europea nell’ambito del FEAMP 
2014-2020.  
 
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione al Concorso, che si formalizza al momento dell’invio della scheda di 
iscrizione, implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
 
Art. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY  
9.1  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. Ai fini del concorso a premi per le scuole, di cui al presente Regolamento, contitolari 
del trattamento sono la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Via XX Settembre 20, 
00187 Roma, tel. 06.46651) e l’Unione italiana delle Camere di commercio industria 
artigianato e agricoltura (piazza Sallustio 21, 00187 Roma, tel. 06/470471), che possono essere 
contattati personalmente, a mezzo posta ordinaria presso la sede oppure per mezzo di posta 
elettronica all'indirizzo e-mail: politiche.qualita@unioncamere.it. 
Il Ministero, sulla base del D.P.C.M n. 143 del 17/07/2017 (G.U. n. 231 del 03/10/2017), 
elabora e coordina le linee della  politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per 
il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale. Con D.L. n. 86 del 12/07/2018 (G.U. n. 
160 del 12/07/2018), convertito in legge n. 97 del 09/08/2018 (G.U. n. 188 del 14/08/2018), al 
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, sono state trasferite le funzioni 
esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo.  
La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha richiesto la collaborazione istituzionale 
dell’Unioncamere, attraverso una specifica Convenzione che la stessa Unioncamere ha 
sottoscritto il 22 aprile 2016, sulla base dell’articolo 7, comma 3 della L. 580/93 come 
modificata dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. 
9.2 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
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Il trattamento dei dati personali, presenti nel vertical video inviato dall’Istituto scolastico che 
partecipa al concorso, sarà effettuato dai contitolari esclusivamente per le seguenti finalità: 

 per lo svolgimento delle attività connesse o strumentali al presente concorso; 

 per lo svolgimento di attività di promozione istituzionale dei prodotti dell’acquacoltura e 
della piccola pesca artigianale; 

 per lo svolgimento di attività di promozione istituzionale della corretta alimentazione 
attraverso il consumo di prodotti dell’acquacoltura e della piccola pesca artigianale. 

Il trattamento rientra nell’ambito delle attività di cooperazione istituzionale tra l’Unioncamere 
e la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, che sono finanziate con risorse comunitarie del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020, del quale la Direzione è autorità di gestione 
nominata con D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014. La base giuridica del trattamento è il 
Consenso degli interessati, prestato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, lettera a), ottenuto 
dall’Istituto scolastico che partecipa al concorso; pertanto, senza il Consenso (che è 
facoltativo), i video non potranno essere utilizzati per la partecipazione al concorso stesso. Con 
l’invio del video alla segreteria del concorso, l’Istituto scolastico assume la piena ed unica 
responsabilità nei confronti degli interessati, esonerando a tutti gli effetti i contitolari. 
9.3 DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 
Interessati al trattamento sono le persone fisiche maggiorenni eventualmente presenti nel 
video realizzato dalla singola classe concorrente ed inviato per la partecipazione al concorso 
dall’Istituto scolastico. I contitolari non acquisiscono e non trattano dati personali degli 
studenti concorrenti, che restano di esclusiva titolarità degli istituti scolastici partecipanti al 
concorso. 
Le immagini e i video inviati dall’Istituto scolastico alla segreteria del concorso saranno trattati 
esclusivamente da personale autorizzato incaricato al trattamento dai contitolari. Responsabile 
esterno del trattamento, designato dal contitolare Unioncamere, è la società Sistema 
Camerale Servizi Scrl, via Nerva 1, 00187 Roma (Telefono: 06.777131, e-mail: 
dpo@sicamera.camcom.it).  
I video inviati dagli Istituti scolastici per la partecipazione al concorso, potranno essere diffusi 
dai contitolari integralmente o in parte: 

 tramite la pubblicazione sul sito web www.hellofish.it, e/o sui siti istituzionali 
www.unioncamere.gov.it, www.politicheagricole.it; 

 tramite invio ad altri istituti scolastici solo nel caso in cui ne facciano espressa richiesta al 
contitolare Unioncamere limitatamente all’utilizzo per fini didattici; 

 come allegato ai rapporti di rendicontazione delle attività destinati alla Commissione 
europea e agli organi di controllo delle spese effettuate con finanziamento del FEAMP 
2014-2020. 

9.5 TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali oggetto di trattamento da parte dei contitolari per le finalità di cui sopra sono 
trasferiti all’estero, attraverso le piattaforme di social network, negli Stati Uniti d’America con i 
quali la Commissione europea ha adottato il 12 Luglio 2016 una Decisione in merito al 
cosiddetto Privacy Shield, l’accordo che regolamenta il trasferimento di dati tra Unione 
europea e USA.  
In nessun caso le immagini e i video verranno utilizzate in contesti lesivi della dignità delle 
persone riprese. 
9.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI 
I dati personali oggetto di trattamento da parte dei contitolari sono raccolti in archivi la cui 
conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento.  
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I contitolari deterranno i video di cui sopra fino a 3 anni dopo la conclusione del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020, come previsto dall’art. 140 del Regolamento (Ue) N. 1303/2013. 
9.7 DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Il Regolamento riconosce agli interessati i diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20 e 21, che 
possono essere esercitare nei confronti dei contitolari. 
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
9.8 ULTERIORI INFORMAZIONI 
I contitolari attuano il principio di trasparenza nel trattamento dei dati personali che, oltre ad 
essere un obbligo di legge, è per essi un principio etico.  
I contitolari del trattamento si riservano il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento dandone informazione agli interessati attraverso il sito 
www.hellofish.it. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il 
consenso, i contitolari provvederanno a raccogliere nuovamente il consenso dell’interessato, 
se necessario. 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto 
che assiste e vigila il Titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto 
con l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy) e con gli interessati del trattamento. Il 
Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo email rdp-
privacy@unioncamere.it per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 
all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016. 
In caso di mancato o parziale riscontro è facoltà degli interessati proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali seguendo la procedura indicata sul sito: 
www.garanteprivacy.it 
 
Art. 10 RISOLUZIONI E CONTROVERSIE 
Il  presente  regolamento  è  disciplinato  dalle  vigenti  leggi  italiane, per  eventuali  
controversie  è  competente il Foro di Roma. 
 
Art. 11 SEGRETERIA DEL CONCORSO 
La Segreteria è a disposizione per informazioni e assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 all’ e-mail: info@hellofish.it 
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