
 
 

 

CONCORSO “La sostenibilità cooperativa” 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#) nasce nel 2015 per 
stabilire obiettivi da raggiungere, a livello globale, per migliorare la vita delle persone e 
dell’ambiente e per permettere la staffetta, tra generazioni, di un pianeta vivibile e di una 
società giusta. 

Singoli cittadini, imprese, istituzioni, comunità: siamo tutti chiamati a dare un contributo 
responsabile all’Agenda 2030. Per dare voce e dimensione all’impegno della cooperazione, 
Confcooperative promuove il Concorso “La sostenibilità in cooperativa” con lo scopo 
di raccontare attraverso foto, video e storie come le cooperative contribuiscono ai 17 
SDGs.  

Il Concorso prevede una tappa territoriale e una nazionale.  

Possono essere fotografati, ripresi con telecamera o raccontati progetti, attività, idee e 
prospettive da condividere con un pubblico esterno.   

 

REGOLAMENTO  

 

OGGETTO DEL CONCORSO  

Al Concorso possono partecipare le opere riconducibili ai 17 Obiettivi (SDGs) 
dell’Agenda 2030. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al Concorso possono partecipare tutte le cooperative aderenti a Confcooperative ed 
in regola con gli adempimenti sociali. 

Le fotografie, i video e le storie inviate per la partecipazione al concorso devono 
necessariamente essere riferite ad attività o esperienze che testimoniano l’impegno della 
cooperativa rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibili oggetto del concorso e 
presentate da una realtà aderente a Confcooperative.  

La Cooperativa partecipante dovrà acquisire i diritti delle immagini e/o storie da candidare 
prima dell’invio (liberatoria). 

Le foto devono essere corredate da una didascalia. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


 
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è possibile dal 1 agosto al 23 settembre 2022 
utilizzando i canali comunicati sul sito di Confcooperative nazionale e sui siti delle Unioni 
di Confcooperative su tutto il territorio nazionale.  

Per partecipare, le cooperative dovranno inviare all’Unione territoriale di riferimento entro 
il 23 settembre - a questo link la mappa degli uffici di Confcooperative 
https://www.confcooperative.it/LAssociazione/Noi-sul-territorio - una foto, un video oppure 
una storia che ne testimoni le attività riconducibili ad uno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 
2030. 

Ogni cooperativa si potrà candidare con un'unica opera (una foto, un video, una storia).  

La cooperativa che intende partecipare dovrà compilare la scheda di iscrizione, indicando 
oltre ai dati anagrafici almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.  

La compilazione errata del modulo può portare all’esclusione dal Concorso.  

Le opere dovranno essere allegate al momento della compilazione del modulo e 
non potranno essere ritirate né sostituite. 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del regolamento.  

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento, ferma 
restando la possibilità, per i concorrenti, in caso di variazioni, di chiedere il ritiro delle 
proprie storie o delle proprie foto dal Concorso. Tali aggiornamenti saranno puntualmente 
segnalati sul sito. 

Ai fini della partecipazione, è necessario compilare il modulo di iscrizione e 
inviarlo a (nome referente) entro e non oltre le ore 23.59 del 23 settembre 2022. 

Il nome del file della foto, del video o della storia deve essere preceduto dal numero 
dell’Obiettivo, tra i 17, per la quale si intende partecipare.  

 

REQUISITI TECNICI  

Le opere dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

- essere scattate o riprese sul territorio nazionale e riferite ad attività svolte da una 
cooperativa e non essere state premiate in altri concorsi. Non saranno ammessi 
fotomontaggi, biografie, foto con scritte sovraimpresse o altri tipi di addizioni o 
alterazioni;  

- al momento dell’iscrizione per ogni opera dovrà essere indicato titolo e luogo di 
provenienza, nonché i riferimenti della cooperativa a cui l’opera si riferisce, secondo 
quanto indicato nel paragrafo “requisiti di partecipazione” 

- saranno ammesse soltanto foto a colori o in bianco e nero, con il lato corto di 
minimo 1200 pixel, in formato JPG e che non superino i 15 MB; video in alta 
definizione della durata massima di 3 minuti e racconti inediti, che non siano 
biografie, brochure istituzionali o articoli pubblicati dalla stampa, di 600 parole 
massimo.   



 
 

PRESELEZIONE TERRITORIALE 

Al fine di consentire la scelta delle opere che saranno premiate, l’Organizzazione 
territoriale effettuerà una preselezione, inappellabile ed insindacabile, di quelle che 
risulteranno maggiormente attinenti e significative rispetto ai temi dell’Agenda 2030.  

Le opere saranno inviate all’Ufficio Nazionale Sostenibilità entro il 10 ottobre 2022.  

 

SELEZIONE FINALE E PREMIAZIONE 

Per l’individuazione delle storie, dei video e delle fotografie da premiare, sarà costituita 
una Giuria Tecnico-artistica composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri 
individuati da Confcooperative. 

I Premi saranno assegnati dalla Giuria per valore artistico, qualità ed originalità dell’opera, 
significatività rispetto ai temi della sostenibilità e della cooperazione.  

La selezione è inappellabile ed insindacabile. 

 

PREMIAZIONE E MOSTRA 

La premiazione sarà effettuata il 3 novembre 2022, presso il Palazzo della Cooperazione 
in Roma, via Torino n.146, nell’ambito delle iniziative previste per la Giornata della 
sostenibilità promossa da Confcooperative. 

L’organizzazione si riserva di modificare data e luogo della premiazione. 

I premi saranno messi a disposizione da Fondosviluppo, nell’ambito delle iniziative di 
promozione della sostenibilità e del movimento cooperativo. 

Alle 17 opere selezionate sarà riconosciuto un premio di 1.000 euro.  

Le foto, i video e le storie premiati saranno oggetto di promozione e visibilità nei canali 
social di Confcooperative. 

I vincitori saranno preventivamente contattati per permettere loro di organizzarsi e 
dovranno necessariamente partecipare alla premiazione o comunicare all’Organizzazione 
il nominativo di un delegato per il ritiro del premio. 

 

RESPONSABILITÀ 

Ogni cooperativa partecipante è responsabile del materiale presentato al Concorso e ne 
autorizza fin d’ora l’uso da parte di Confcooperative senza scopi di lucro. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  



 
Il concorrente dovrà dimostrare di essere rispettoso di quanto richiesto dal Regolamento 
UE n. 2016/679, in ordine ai trattamenti di dati personali connessi alla realizzazione del 
materiale fotografico e alla sua utilizzazione nello svolgimento del concorso.  

In nessun caso le storie o le immagini inviate potranno contenere informazioni circa le 
persone ritratte inerenti all’origine razziale o etnica, lo stato di salute, gli orientamenti 
religioso, politico, filosofico, sindacale, nonché le preferenze sessuali.  

Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali.  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle opere rimangono di proprietà dell’autore o della cooperativa che le ha 
prodotte. 

La cooperativa che partecipa al concorso dichiara di essere unico autore delle opere inviate 
o di averne acquisito i relativi diritti, che le opere non sono state premiate in altri concorsi, 
che non ledono diritti di terzi e che gli eventuali soggetti protagonisti delle opere hanno 
acconsentito ad esserlo e concesso l’autorizzazione. 

Con la partecipazione al concorso si autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni di 
Confcooperative o connesse al Concorso stesso e per attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali di Confcooperative, comunque senza finalità di lucro.  

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza 
Confcooperative alla riproduzione su catalogo, mostre, pubblicazioni, locandine, cd e su 
internet senza finalità di lucro, con citazione del nome dell'autore e della cooperativa di 
riferimento.  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
privacy.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  



 
PRIVACY 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Nel fornire i dati personali per la partecipazione al Concorso fotografico nazionale “La 
sostenibilità cooperativa” La invitiamo a leggere la presente informativa. 

Confcooperative è il soggetto titolare del trattamento dei dati personali forniti dell’ambito 
del Concorso. 

I dati personali sono utilizzati da Confcooperative nel rispetto dei principi di protezione 
dei dati stabiliti dal GDPR. 

 

 MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

 La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

1. Cartacei (moduli di registrazione) 

2. Informatici (software gestionali, contabili) 

3. Telematici 

I dati personali sono raccolti e trattati con la esclusiva finalità del corretto e completo 
svolgimento della nostra attività nei Suoi confronti (finalità precontrattuali, contrattuali, 
relative alla fornitura dei servizi richiesti). 

Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra 
natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge). 

 

PRESUPPOSTI GIURIDICI AL TRATTAMENTO DATI 

Nell’ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi 
generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base 
dell’adempimento di intese precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, del Suo 
consenso specifico (se previsto) oppure in adempimento di obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità di erogare i servizi richiesti. 

 

CATEGORIE DEI DESTINATARI 

I dati personali raccolti potranno essere: 

• messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati 
al trattamento per le finalità di cui sopra; 



 
• trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle 

prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili 
esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, 
contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge; 

• potenzialmente accessibili   da Responsabili esterni del Titolare per attività di 
manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati  

  

TRASFERIMENTO DEI DATI 

 I dati personali saranno oggetto di diffusione in relazione alla attività di comunicazione 
relativa al concorso e alla pubblicazione dei suoi esiti, mediante comunicati stampa e 
inserimento nel sito web e sui social media. I dati non saranno trasferiti verso nessun paese 
estero; tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso 
i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così 
come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso (o per il 
maggior termine previsto dalla richiesta di consenso). 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 Ai sensi del GDPR, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di Accesso (articolo 15): può chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 
un trattamento in corso dei dati personali; 

• Diritto di Rettifica (articolo16): può chiedere modifiche, aggiornamenti e correzioni 
di dati; 

• Diritto alla Cancellazione (articolo 17): può chiedere di cancellare tutti o quasi tutti 
i dati personali a condizione che il trattamento non sia più necessario o se per legge 
non sussiste più il diritto/obbligo di continuare a trattarli; 

• Diritto di Limitazione di trattamento (articolo 18): può chiedere di limitare l’uso dei 
dati (ad es. se i dati personali non sono corretti o se il loro possesso non è legale). 

• Diritto alla Portabilità dei dati (articolo 20): può chiedere una copia dei dati 
personali; 

• Diritto di Opposizione (articolo 21): può chiedere di smettere di usare la totalità dei 
dati personali 



 
Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso eventualmente prestato 
al trattamento dei dati, la Revoca ha effetto dal momento in cui il Titolare ne viene a 
conoscenza e non pregiudica la liceità del trattamento basato sul Consenso 
precedentemente prestato. 

Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo. 

In tutti i casi descritti l’esercizio dei diritti sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i 
Dati personali sono stati comunicati, eccettuato i casi di esonero previsti dal Regolamento. 

In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei Diritti potrebbe 
non rendere più possibile, in tutto od in parte, l’erogazione dei Servizi. 

Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità via mail al Titolare 
od al Responsabile della Protezione dei dati, anche per il tramite di un incaricato, alla quale 
sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

  

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Il Titolare del Trattamento è la Confederazione Cooperative Italiane 
(CONFCOOPERATIVE) con sede in Roma, Via Torino, n.146, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al GDPR, 
presso la sede della scrivente e che può essere contattato ai fini del Regolamento citato alla 
mail dedicata privacy@confcooperative.it 

  

IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

  

Il Titolare del Trattamento ha nominato ICN S.p.a. quale Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali, raggiungibile direttamente all’indirizzo 
email privacy@confcooperative.it ed elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui 
al GDPR, presso la sede della scrivente. 
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