REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“COME FACCIO IL COMPOST”

Art. 1 – Ente organizzatore
1. Il Concorso “COME FACCIO IL COMPOST” è promosso dal Consorzio SEA (Servizi Ecologia
Ambiente), che opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con sede a
Saluzzo (CN), in P.zza Risorgimento 2.
2. Il Consorzio SEA, per l’organizzazione e lo svolgimento del predetto Concorso, si avvale della
collaborazione di E.R.I.C.A. soc. coop., società specializzata in servizi tecnici, comunicativi ed
educativi nel settore ambientale.
3. Referenti: per E.R.I.C.A. soc. coop., Luca Terzolo (luca.terzolo@cooperica.it), a cui possono
essere richieste informazioni o chiarimenti circa il presente regolamento.
Art. 2 – Finalità
1. La finalità del Concorso è sensibilizzare gli utenti alla pratica del compostaggio domestico,
stimolando i partecipanti a presentare le loro soluzioni già attuate per la migliore gestione del
rifiuto organico.
2. Il Concorso “COME FACCIO IL COMPOST” si propone di ricercare, documentare e possibilmente
proporre soluzioni per una migliore gestione del compostaggio domestico, attraverso la
documentazione di esempi che, seppur semplici, rappresentino delle buone pratiche
ampiamente condivisibili.
3. Il Concorso mira quindi a:
a) Ricercare le migliori pratiche già in atto in tema di compostaggio domestico;
b) Premiare l’impegno di cittadini già attivi nella pratica del compostaggio domestico;
c) Rendere visibili tali pratiche attraverso la loro diffusione;
d) Favorire fra gli utenti la riflessione e il dibattito sul tema.

Art. 3 – Destinatari e ambito territoriale
1. Il Concorso è rivolto a tutti gli intestatari di utenze rifiuti presenti sul territorio del Consorzio SEA
(Comuni di Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Busca, Caramagna P.te, Cardè,
Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole S., Crissolo,
Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po,
Melle, Monasterolo S., Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera,
Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront,

Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Trinità, Valmala – Municipio di Busca,
Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco).
Art. 4 – Oggetto
1. Il Concorso ha per oggetto la realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti,
avente per oggetto le modalità con cui viene svolto il compostaggio domestico.
2. Il video dovrà illustrare la collocazione e la struttura in cui avviene il compostaggio e mostrare
visivamente la qualità del compost prodotto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono
ammessi video descrittivi di concimaie agricole, buche, cumuli, strutture con pareti, composter
autoprodotti, composter acquistati, ecc.
4. Gli elaborati potranno essere solo video.
5. Gli elaborati dovranno essere inviati sotto forma di link tramite il servizio WeTransfer all’indirizzo
email compost@cooperica.it. In alternativa, i video potranno essere inviati direttamente via
Whatsapp al numero +39 3351050506.
Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione
1. Il video dovrà essere corredato da una nota descrittiva, in cui compaiano:
•

Nome e Cognome dell’utente per cui si registra il video;

•

Indirizzo dell’utenza rifiuti di cui si è intestatari;

•

Indirizzo dell’ubicazione del compostaggio se differente dal precedente.

2. Il video non dovrà contenere elementi poco rispettosi, offensivi, discriminatori o elementi che
possano ledere la dignità altrui.
3. L’utente, tramite l’invio del video, conferma di aver preso visione del qui presente regolamento
e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e lo accetta in ogni sua singola parte
acconsentendo altresì al trattamento dei propri dati personali.
4. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non saranno
ammesse al Concorso.
Art. 6 – Modalità e tempi di presentazione degli elaborati
1. Ogni utente potrà inviare un solo video a partire dal 20 maggio 2021 seguendo le indicazioni
previste agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
2. Gli elaborati oggetto del presente Concorso dovranno essere inviati entro e non oltre il 30
Giugno 2021. Non sarà accettata documentazione inviata oltre il suddetto termine.
3. Potrà essere presentato un solo elaborato video per ciascuna utenza. I video dovranno essere
attinenti all’oggetto del Concorso e rispettare tutti i criteri descritti agli artt. 4 e 5.

Art. 8 – Valutazione degli elaborati
1. La giuria tecnica composta da un rappresentante del Consorzio SEA, da un Sindaco di un
Comune afferente al Consorzio SEA e da un dipendente della cooperativa ERICA valuterà i
seguenti aspetti:
•

Architettura della struttura dedita al compostaggio;

•

Collocazione della struttura dedita al compostaggio;

•

Qualità visiva del compost ottenuto dal compostaggio all’interno della medesima;

•

Materiali conferiti all’interno della compostiera;

•

Eventuale presenza di strutturanti;

•

Replicabilità della struttura dedita al compostaggio.

2. I giudizi espressi dalla giuria al termine dell’iter di valutazione sono insindacabili.
Art. 10 – Premiazione
1. La classifica verrà pubblicata sulla pagina FB del Consorzio SEA “Per una differenziata da
Record” con post apposito entro e non oltre il 30 luglio 2021.
2. I migliori tre video saranno così premiati:
•

1° classificato: 100€ in buono spendibile in un qualsiasi punto vendita della rete CAP Nord
Ovest (c.d. Consorzio Agrario);

•

2° classificato: 50€ in buono spendibile in un qualsiasi punto vendita della rete CAP Nord
Ovest (c.d. Consorzio Agrario);

•

3° classificato: 30€ in buono spendibile in un qualsiasi punto vendita della rete CAP Nord
Ovest (c.d. Consorzio Agrario).

3. Gli elaborati migliori verranno premiati nel corso di un evento finale durante il quale ai vincitori
verranno consegnati i premi unitamente ad un attestato di merito. L’evento avrà luogo a
settembre 2021, in presenza o online, a seconda delle possibilità. Saranno comunicati il giorno,
l’orario e le modalità di partecipazione a tutti gli iscritti.
Art. 10 – Pubblicazione dei video
1. Tutti i video ricevuti e giudicati appropriati verranno pubblicati sulla pagina FB del Consorzio
SEA “Per una differenziata da Record”, al fine di perseguire le finalità indicate dal Concorso,
ovvero sensibilizzare verso una maggiore diffusione del compostaggio domestico di qualità.
Con le stesse modalità saranno pubblicati anche il nome e il cognome dell’utente che li ha
realizzati e il Comune dove pratica il compostaggio domestico.

2. Non sono previsti compensi o indennizzi per la realizzazione dei video, fatta eccezione per i
premi indicati all’articolo 10.
Art. 11 – Reclami
1. Eventuali

reclami

potranno

essere

presentati

via

e-mail

a

E.R.I.C.A.

soc.

coop.

(compost@cooperica.it) entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei vincitori a pena
di decadenza.
2. E.R.I.C.A. soc. coop. si riserva di fornire una risposta entro venti giorni dalla ricezione del reclamo.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Concorso “COME FACCIO IL COMPOST”
Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi,
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CSEA con sede legale Via
Macallè 9 - 12037 SALUZZO (CN), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le fornisce le
seguenti informazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il titolare tratterà i dati personali degli interessati per la realizzazione dell’edizione del concorso “COME FACCIO IL

COMPOST”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da Lei conferiti e il video prodotto nell’ambito dell’edizione 2020/2021 del concorso “COME FACCIO IL

COMPOST” formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Tali dati verranno trattati con strumentazione informatica e su ogni altro
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la partecipazione al concorso “COME

FACCIO IL COMPOST”.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati personali conferiti saranno comunicati alla E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale a Alba (CN) in Via Santa Margherita
n. 26, con codice fiscale e partita IVA 02511250041, in qualità di impresa incaricata della organizzazione operativa del
concorso. Alla predetta E.R.I.C.A. soc. coop. sarà trasmesso anche il video da Lei realizzato nell’ambito del concorso
“COME FACCIO IL COMPOST”;
I dati personali conferiti e il video prodotto nell’ambito del concorso “COME FACCIO IL COMPOST” saranno diffusi
tramite:
1) sito WEB istituzionale e canali social di CSEA (per finalità educative e divulgative di buone pratiche di sostenibilità
ambientale), partecipazione a Meeting e Festival Nazionali e Internazionali;
2) sito WEB istituzionale e canali social della E.R.I.C.A. soc. coop. (per finalità educative e divulgative di buone
pratiche di sostenibilità ambientale).
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è CSEA. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede del titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da
15 a 22 e dell’articolo 34 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica per l’obsolescenza dei dati viene effettuata periodicamente.

