I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO
2° EDIZIONE
UIL TV e Uil Nazionale presentano la seconda edizione del video contest
JOB CIAK - “I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO”
Il concorso è rivolto ai giovani che vogliono raccontare il mondo del lavoro dal loro punto di vista.
REGOLAMENTO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi nazionalità, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando

2.

Può partecipare al concorso esclusivamente l’autore che può proporre un unico video. In presenza
di più autori la domanda di iscrizione deve essere effettuata da uno solo di essi, allegando
un’autocertificazione che attesti l’avvenuta delega da parte dei co-autori

3.

Sono ammesse al concorso solo opere originali ed elaborate o sottotitolate in lingua italiana, di
qualsivoglia stile di narrazione e genere, tecnica video e tipologia narrativa

4.
5.

Le opere devono avere una durata massima di 20 minuti, compresi i titoli di coda

6.

Saranno escluse le opere con contenuti contrari alle norme di ordine pubblico interno e
internazionale e comunque lesive dei diritti fondamentali delle persone e dei diritti altrui e/o non
coerenti con le finalità del presente bando

7.

Ogni partecipante, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, assume la piena ed esclusiva
responsabilità per il contenuto della propria opera, anche in merito a controversie nei confronti di
terzi, sollevando così i soggetti organizzatori da ogni responsabilità e\o conseguenza
pregiudizievole

8.

I soggetti organizzatori si riservano il diritto di valutare la non ammissibilità delle opere in relazione
al contenuto del presente bando

Tutti i materiali video inviati devono essere liberi da copyright e rispettare le leggi in materia di
diritto d’autore

ACCETTAZIONE DEL BANDO

1.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso implica la completa accettazione del
contenuto e delle prescrizioni del presente bando la cui violazione comporterà l’esclusione dal
concorso

2.

L'avvenuta accettazione vale anche quale autorizzazione alla proiezione pubblica delle opere
realizzate, nonché alla relativa pubblicazione online sul sito www.jobciak.it, sui profili social della UIL
TV e alla trasmissione sulle emittenti televisive partner e/o interessate al presente bando

3.

Gli autori dei film selezionati autorizzano la proiezione e la rielaborazione delle opere selezionate per
gli scopi promozionali della manifestazione, scopi culturali (rassegne, cineforum, …) e divulgativi. In
nessun caso i video verranno utilizzati per proiezioni pubbliche con fini di lucro

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione occorre inviare entro, e non oltre, il 15 febbraio 2019 esclusivamente
tramite WeTransfer (hiips://wetransfer.com ) all’indirizzo email jobciak@uil.it:
- il video
- il modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte
- una copia del documento di riconoscimento
- in caso di più autori, l’autocertificazione dell’autore partecipante che attesta l’avvenuta delega da
parte dei co-autori
- un’immagine in alta risoluzione di un fotogramma a scelta del filmato in formato jpg o png da usare
come copertina
- la descrizione del video (max 800 caratteri)
TERMINI, MODALITÀ E PREMI
Scadenza bando: 15 febbraio 2019
Cerimonia di premiazione: Roma - 5 marzo 2019

1.

2.

Tre i premi messi in palio per l’edizione 2018:
-

PREMIO GIURIA. La commissione valuterà le opere sulla base dell’aderenza al tema proposto,
dell’originalità del messaggio e della qualità tecnico/professionale e artistica.
All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di 2.000 €

-

PREMIO SOCIAL. Le opere ammesse saranno pubblicate sul sito JOB CIAK e sulla pagina
Facebook della UIL TV. Potranno essere votate online con un like su entrambe le piattaforme sin
dal momento della pubblicazione e fino alle ore 12:00 a.m del 22 febbraio 2019. Si precisa che
ciascuna opera, appena pervenuta, verrà valutata ai fini della sua ammissibilità e, se ammessa,
verrà pubblicata sul sito web e sottoposta a votazione online, anche prima della scadenza del
bando.
All’opera che raggiungerà il maggior numero di like sarà assegnato il premio di 1.000 €

-

PREMIO “GIOVANIXGIOVANI”. Le opere saranno giudicate anche da una giuria di giovani di
tutta Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di 1.000 €

Al termine del contest le opere rimarranno pubblicate sul sito JOB CIAK fino a quando gli
organizzatori lo riterranno opportuno

MODULO DI ISCRIZIONE
JOB CIAK
I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO
2° EDIZIONE

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in
CODICE FISCALE

CHIEDE
di partecipare al video contest
“JOB CIAK. I GIOVANI - RIPRENDONO IL LAVORO”
con il seguente prodotto audiovisivo:

Titolo

Regia di
Iscritto SIAE o altro intermediario per il diritto d’autore

si

no

DICHIARA

1. di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il regolamento del video contest
“JOB CIAK - I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO”
Data

Firma

2. che il video è originale e che sono titolare di tutti i diritti inerenti
Data

Firma

3. di possedere le liberatorie firmate di tutti i soggetti del video e, se minori, di chi esercita la
responsabilità genitoriale su di loro
Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il
trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato.
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Lavoro Italiano s.r.l. con sede legale in Via dei Monti Parioli, 6, 00197 – Roma, email:
lavoroitaliano@uil.it
2. Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento dei dati designato da Lavoro Italiano srl in merito al concorso JOB CIAK
raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:

e-mail: uiltv@uil.it

a mezzo posta in Via Lucullo, 6, 00187 – Roma, ufficio RPD.

è la UIL TV,

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell’interessato verranno trattati per le seguenti finalità:
1. Iscrizione al concorso;
2. Trasmissione e/o pubblicazione su agenzie di stampa, quotidiani, periodici cartacei e/o telematici, tv, siti web e social
network in relazione al concorso Job Ciak;
4. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell’utente potranno essere comunicati:
1. ai partner del concorso Job Ciak;
5. Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE
2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
6. Diritti dell’Interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR al partecipante rientrano quelli di:

chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un'autorità di controllo (per l’Italia Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
I diritti sopra citati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto
indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due)
mesi.
7. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte del concorrente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto,
l’eventuale rifiuto di fornire i dati, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini, può comportare la mancata iscrizione al
concorso.

Data

Firma

