ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO
REGOLAMENTO DEL CONCORSO CREATIVO PER L’IDEAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo, su iniziativa della Commissione Giovani, bandisce
un concorso creativo per l’ideazione e la realizzazione del nuovo LOGO di rappresentanza.
1. Oggetto del concorso e caratteristiche del logo
Il concorso è finalizzato all'acquisizione del progetto del logo che rappresenti l’identità e le finalità
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo e trasmetta il legame di quest'ultimo con il
territorio attraverso un'immagine contemporanea e dinamica.
Caratteristiche minime richieste:
• Totalmente inedito e originale
• Contenere almeno un elemento caratterizzante la città di Fermo
• Valido e riconoscibile sia nella versione a colori che in bianco e nero senza perdere
comunicatività e riconoscibilità nella versione monocromatica
• Avere un impatto grafico positivo e accattivante
2. Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni
residenti o con sede lavorativa nella provincia di Fermo. La mancanza di tale requisito comporta la
non partecipazione al concorso. Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale.
3. Modalità di presentazione
Al fine di garantire l'anonimato ogni partecipante dovrà individuare un codice alfanumerico di 8
cifre, liberamente scelto.
Le proposte, pena esclusione, dovranno pervenire unicamente via mail all'indirizzo
concorsi@ordineingegneri.fermo.it, entro e non oltre il 28.10.2018 alle ore 13:00. La mail dovrà
avere come oggetto "CONCORSO LOGO ORDINE". Non saranno presi in considerazione gli elaborati
inviati
oltre
il
termine
prestabilito.
Alla mail dovrà essere allegata una cartella compressa (.zip, max 10 MB) nominata con il codice
alfanumerico prescelto (es. QP45GH78) a sua volta contenente tre cartelle (es. A-QP45GH78, BQP45GH78). Le tre cartelle dovranno contenere:
A - <codicealfanumerico> - DOCUMENTAZIONE:
- Domanda di partecipazione al concorso (scaricabile dal sito) debitamente compilata e
sottoscritta con firma leggibile
- Copia PDF o JPG di un documento d'identità in corso di validità
- Dichiarazione di cessione dei diritti della proposta presentata (scaricabile dal sito)
debitamente compilata e con firma leggibile
B - <codicealfanumerico> - ELABORATO:
-Una facciata, di dimensioni A4 in formato PDF, con dimensione massima 5MB contenente:
a) breve relazione descrittiva (massimo 500 caratteri, spazi inclusi) in cui si espone la proposta,
motivando le scelte grafiche ed illustrando il significato dell'idea di logo;
b) Logo a colori contenuto in un rettangolo di larghezza 5 cm e altezza 3 cm;
c) Logo in bianco e nero contenuto in un rettangolo di larghezza 5 cm e altezza 3 cm;
d) Indicazioni sui font impiegati e riferimenti cromatici (CMYK, GRB, HEX, PANTONI).
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C. <codicealfanumerico> - INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI:
Compilazione e firma del modulo predisposto (si ricorda come evidenziato all’art.11 del presente
regolamento, che la parziale o inesatta compilazione rende impossibile la partecipazione al Bando).
- Si specifica che gli elaborati di cui alle lettere b) e c) dovranno essere forniti in formato NON
COMPRESSO e VETTORIALE, utile all'utilizzo del medesimo per carta intestata, manifesti,
volantini e riproduzione su sito istituzionale
- Opzionale: possibili declinazione del logotipo (immagine coordinata)
Negli elaborati non dovranno essere presenti segni di riconoscimento o riferimenti all'autore dello
stesso, a pena di esclusione.
Il testo deve essere scritto in lingua italiana. Non sono ammessi ulteriori elaborati e qualsiasi segno
distintivo estraneo al progetto.
L'anonimato è garantito dalla separazione delle funzioni di ricezione delle proposte, affidata alla
segreteria, da quelle della selezione, affidata agli iscritti.
4. Caratteristiche del logo
Il logo dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- facilmente distinguibile;
- essere versatile, in grado di garantire la più ampia articolazione per l’utilizzo su diversi supporti
e su tutti gli strumenti di comunicazione (cartacei e elettronici), timbro, carta intestata, email,
biglietti da visita, buste, cartelline per eventi di formazione, locandine, sito internet, tessera
iscritti, ecc;
- riportare la dicitura "Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo" per esteso e/o forma
ridotta e/o suo acronimo;
- non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e
qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale;
- non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione esplicita dei
proprietari legittimi;
- utilizzare font free.
5. Proprietà, diritti e responsabilità
Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo, cede a titolo completamente
gratuito all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ogni diritto relativo all’uso ed, in
genere, allo sfruttamento del logo stesso.
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo sarà esclusivo proprietario ed esclusivo titolare
di ogni diritto di sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati
presentati, senza obbligo di menzione del nome dell’autore. I concorrenti, partecipando al
concorso, rinunciano pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente sollevano l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Fermo da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o
indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.
Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Fermo. Gli elaborati presentati non dovranno essere riutilizzati in altri
ambiti. La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso.
L' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non
dar luogo alla procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra
data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti
a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso.
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L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di
apportare le modifiche che riterrà necessarie a favorire la più ampia declinazione del logotipo e
ottimizzare le caratteristiche dello stesso.
6. Cause di esclusione
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello
specifico. Saranno inoltre esclusi i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso
prima dell'approvazione degli atti del concorso o violeranno il principio dell’anonimato.
L'accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza di
condizioni di partecipazione di cui al presente bando, comportano l'esclusione dal concorso.
7. Composizione della commissione
La commissione di valutazione sarà composta da tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Fermo.
Gli iscritti potranno esprimere via mail la loro preferenza, indicando il numero corrispondente al
logo anonimo scelto.
8. Selezione dei loghi
Il logo premiato sarà di proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo e nessun
ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori degli
elaborati. Il LOGO sarà utilizzato, a discrezione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo,
per le proprie attività istituzionali e per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione
dell’Ordine sia in formato cartaceo che digitale.
La valutazione delle proposte pervenute terrà conto di:
-efficacia ed immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali;
-coerenza della proposta con il tema del concorso;
-originalità della proposta;
-flessibilità d'uso e applicazione.
9. Richiesta di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti vanno inviate all’indirizzo mail info@ordineingegneri.fermo.it
entro il 19.10.2018.
10. Premio
La commissione giudicatrice assegnerà al primo classificato un buono Amazon del valore pari a €
800,00 (€ ottocento/00) onnicomprensivo di qualsiasi onere o imposta.
L’ufficializzazione del vincitore avverrà il 28.11.2018.
La premiazione avverrà entro il successivo mese di dicembre in occasione dell’evento “cena degli
iscritti”.
Il vincitore si impegna, inoltre, a partecipare alla presentazione pubblica del logo.
Non verranno assegnati altri premi e nessun altro onere sarà a carico dell’Ordine per l’utilizzo del
logo vincitore per gli scopi istituzionali previsti.
11. Trattamento dei dati personali
Ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del
concorso, essendo il consenso la base giuridica che giustifica il trattamento stesso. I dati personali
pag. 3

comunicati nell'ambito del presente saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità inerenti alla gestione del concorso.
Benchè il consenso espresso sia facoltativo, il conferimento dei Dati richiesti e la manifestazione
del consenso sono obbligatori; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti
Dati, rende impossibile la partecipazione al Bando.
Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti,
ai
sensi
del
D.Lgs.
196/2003
e
del
GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7
del citato Decreto è l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti elencati all’art. 15 del GDPR che saranno
evidenziati nell’informativa riepilogata nel modulo C.
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Spett.le

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
Via Brunforte, n.11
63900 – FERMO

Domanda di Partecipazione al CONCORSO CREATIVO PER L’IDEAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FERMO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ (_______) il ___/___/_____,
residente a _________________________________________, Prov._______, CAP ________________,
in Via _________________________________________________________________________ n. ____,
C.F. ____________________________________ P.IVA ________________________________________,
Titolare
con

dell’attività

sede

legale

_________________________________________________________________,
in

________________________________________________

(_____),

Via

______________________________________________________________ n. ____

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso in oggetto e di partecipare alla selezione per la
realizzazione di un logo, da utilizzare in tutte le applicazioni consentite quale logo
rappresentativo ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
Attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle
sanzioni ivi previste.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del bando stesso;

2. di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di
accettarlo in ogni sua parte;
3. di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di
valutazione:
città ______________________________________________________________, C.A.P. ____________,
indirizzo ________________________________________________________,n. ___________________,
Telefoni: Casa _____________________________, Ufficio____________________________________,
Cell. ______________________________________, Fax ______________________________________,
E-Mail________________________________________________________________________________,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Ordine non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, dichiara:
di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
a. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
b. dichiarazioni sostitutive:
1) dell’atto di notorietà (All. A) ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
2) modulo di cessione del copyright (All. B);

Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai fini della
procedura di valutazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data
__________________________________

Il/la dichiarante
__________________________________

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ (_______) il ___/___/_____,
residente a _________________________________________, Prov._______, CAP ________________,
in Via _________________________________________________________________________ n. ____,
C.F. ____________________________________ P.IVA ________________________________________,
Titolare
con

dell’attività

sede

legale

_________________________________________________________________,
in

________________________________________________

(_____),

Via

______________________________________________________________ n. ____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la
nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici.
DICHIARA e ATTESTA
-

di essere in possesso di uno dei requisiti indicati all’art. 2 del bando;

-

di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo e data
__________________________________

Il/la dichiarante
__________________________________

Allegato B

MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ (_______) il ___/___/_____,
residente a _________________________________________, Prov._______, CAP ________________,
in Via _________________________________________________________________________ n. ____,
C.F. ____________________________________ P.IVA ________________________________________,
Titolare
con

dell’attività

sede

legale

_________________________________________________________________,
in

________________________________________________

(_____),

Via

______________________________________________________________ n. ____
in qualità di autore della proposta grafica per il logo rappresentativo dell’Ordine degli
Ingegneri di Fermo;
DICHIARA
che il materiale di cui vengono ceduti i diritti di cui nel seguito è inedito e non sfruttato
da altri per qualsiasi scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre che l’Ordine degli Ingegneri di
Ancona è titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto presentato e che non sono stati
concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in contrasto con i
diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento.
Qualora la proposta rappresentata risulti vincitrice, si impegna a:
- concedere all’Ordine degli Ingegneri di Fermo la facoltà di affidare ai propri fornitori lo
sviluppo tecnico del marchio e del payoff premiato, realizzato dal sottoscritto;
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica all’Ordine
degli Ingegneri di Fermo, titolare materiale della proposta, concedendo a tale ente
l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché
a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la propria remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente
bando, e che non avanzerà richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile
derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta;
- a dare all’Ordine degli Ingegneri di Fermo il consenso per lo sfruttamento,
riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore
limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio
registrato, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici.

Luogo e data
__________________________________

Il/la dichiarante
__________________________________

Allegato C

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ordine degli Ingegneri di Fermo (il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice
fiscale, p. iva, email, numero telefonico, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati in fase di applicazione al Bando.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:
a) permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Bando;
b) valutare in maniera del tutto discrezionale, anche tramite l’utilizzo della piattaforma
online e secondo i criteri meglio stabiliti nel Bando di cui sopra, della conformità del
Progetto agli obiettivi in esso descritti;
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
d) qualora Vincitore del Bando, consentire la pubblicazione dei Suoi riferimenti anagrafici
su diversi mezzi di comunicazione (ad es. Siti Internet, Canali Social, Stampa, Televisione)
e) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Il Trattamento dei dati in questione sarà effettuato dalla Commissione adhoc individuata, e potrà in
aggiunta essere effettuato da persone fisiche appartenenti alla Segreteria dell’Ordine, che per conto
e/o interesse della Commissione forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività
connesse, strumentali e di supporto rispetto a detti soggetti per la gestione del Bando e delle attività
ad esso connesse. Dette persone verranno designate ad incaricati (ai sensi art. 4, n. 10 GDPR) e
riceveranno, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
4. Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità
di incaricati interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

5. Base Giuridica sottostante il Trattamento
La Base giuridica che consente il trattamento identificato ai punti 2 è il consenso (dal punto a al
punto b), legittimo interesse (punto c) e obbligo legale (punto e). Benché il consenso sia facoltativo,
la sua espressa manifestazione autorizza il Titolare al trattamento specifico. Il suo diniego avrà come
conseguenza l’impossibilità dell’incaricato di partecipare al Bando.
6. Comunicazione dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il Conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare al Bando.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
a) accesso ai dati personali;
b) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c) opporsi al trattamento;
d) portabilità dei dati;
e) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
8. Modalità di esercizio dei diritti
Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 GDPR e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email:
info@ordineingegneri.fermo.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa allegata, ed
 Esprimo il consenso

 NON Esprimo il consenso

in merito alle finalità 2.a e 2.b;
 Esprimo il consenso

 NON Esprimo il consenso

in merito alla finalità 2.d;
Data: ____________________

Firma: __________________________________

