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La Fondazione Di Ruocco Francesco ha il piacere di indire un concorso per il 
conferimento di 4 premi destinati a incentivare la creatività dei figli dei dipendenti 
della Rdr S.p.A., Comid S.r.l. e Darf S.r.l. 

Il concorso dal tema “Acqua risorsa da tutelare” invita i partecipanti a seconda 
della propria fascia d’età a produrre un elaborato creativo così come sottoindicato.

Il progetto è destinato esclusivamente alle suddette fasce d’età a prescindere 
dalla residenza e qualunque sia la loro cittadinanza. 

BENEFICIARI ELABORATO RICHIESTO

FASCE VALOREPREMI

Fascia d’età 6-10 anni

Fascia d’età 11-14 anni

Fascia d’età 15-19 anni

Fascia d’età maggiore 19

Disegno

Foto

Video max 1 min

Elaborato scritto max 3 pag. word

PREMI
I PREMI SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALLE FASCE D’ETÀ COSÌ COME SEGUE: 

Fascia d’età 6-10 anni

Fascia d’età 11-14 anni

Fascia d’età 15-19 anni

Fascia d’età maggiore 19

Tablet + buono Feltrinelli 

Tablet + buono Feltrinelli 

Tablet + buono Feltrinelli 

Corso lingua inglese

300€

300€

400€

500€

www.fondazionediruocco.it
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TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Gli elaborati al concorso possono essere inviati alla mail info@fondazionediruocco.it corredati dal modulo 
di partecipazione (Modulo A per i minori di 18 anni) e (Modulo B per i maggiori di 18 anni) debitamente 
compilato e che trovate in allegato al presente bando. Per quanti volessero effettuare la consegna 
dell’elaborato a mano (disegno e scritto) sono pregati di sigillarlo insieme al modulo in una busta chiusa e 
recarsi presso la sede della Fondazione Di Ruocco Francesco in Via dell’Industria 22/A (dal lunedì al venerdì 
9.30 – 12.30) I termini improrogabili per la presentazione degli elaborati vanno dal 18 ottobre al 30 
novembre 2021.

ESITO DEL CONCORSO
I premi saranno assegnati sulla base dei parametri individuati da una Commissione nominata dalla 
Fondazione e il cui giudizio è insindacabile. 
Coloro che risulteranno vincitori riceveranno una comunicazione via e-mail da parte della Fondazione 
contenente le modalità di ritiro del premio assegnato.
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di fare eventuale menzione speciale per quegli 
elaborati che riterrà particolarmente originali. 

EROGAZIONE DEI PREMI 
L’erogazione dei premi avverrà durante una cerimonia di premiazione i cui dettagli saranno comunicati 
attraverso il sito web e gli altri canali social.

PRIVACY
La Fondazione, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna ad effettuare il 
trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza del presente Concorso, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (nel seguito, anche “GDPR”) 
e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali, di volta in volta applicabile 
(nel seguito, collettivamente “Leggi sulla protezione dei dati”). 
La Fondazione dichiara che il personale impegnato nel trattamento dei dati personali coinvolti 
direttamente e/o indirettamente nell’esecuzione del presente Concorso sono informati circa la natura 
riservata dei dati personali trattati e hanno ricevuto una informazione adeguata sui propri obblighi e 
facoltà.  La Fondazione è autorizzata a trattare i dati personali relativi al presente Concorso solo e 
soltanto per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dello stesso, nonché in adempimento agli 
obblighi di legge a cui la stessa è soggetta. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. b) 
e c) del GDPR.  Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza agli 
obblighi contrattuali e/o di legge, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le finalità sopra indicate, all’interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel 
rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Qualora, ai fini dell’esecuzione del 
concorso, si rendesse necessario comunicare dati a soggetti terzi residenti al di fuori dello SEE, tali 
comunicazioni avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 44 e seguenti del GDPR. 
Il rifiuto di fornire i dati per le finalità sopra dichiarate precluderà la possibilità di partecipare al concorso 
e di essere eventualmente assegnatari dei premi previsti dal regolamento che lo disciplina. Ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore 
a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati 
nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.  
La Fondazione è espressamente obbligata ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa in 
favore degli interessati e raccogliere, ove necessario, dagli stessi tutti gli opportuni consensi in relazione 
al trattamento dei dati di cui è Titolare nonché ad effettuare gli altri adempimenti previsti dalle Leggi 
sulla protezione dei dati. 
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR. Tali richieste possono 
essere rivolte al seguente indirizzo di posta elettronica: gdpr@rdr.it . Resta salvo il diritto dei partecipanti 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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MODULO A (MINORI DI 18 ANNI) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIA LA CREATIVITÀ”
FONDAZIONE DI RUOCCO FRANCESCO

Il/la sottoscritto/a……………...............................................................................................................................………
nato/a a...............................................................……………………………………....…….....…………… il……….........…………… 
residente a……...................................................................………….....................................................................…........
in via………......................……………………………………………............................... n……. telefono …...……….....………… 
e-mail……………………..............................................….......................................................................................................
o Rdr S.p.A.
o Comid S.r.l.
o Darf S.r.l. 
in qualità di genitore/tutore del minore….......................................………………………………….....……...........
nato/a a ……………………………………………………………………….....................………...................... il …………....……………
residente a……………………………….…………………….…………………….…………………….……………………...........................
in via…………………………………………………………………………………………………………………………........ n……………………..

SI PREGA DI INSERIRE N. TELEFONO E/O INDIRIZZO E-MAIL CORRETTI IN QUANTO 
POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI DA PARTE DI QUESTA 

FONDAZIONE
PREMESSO
• di aver preso visione del bando di concorso “Premia la Creatività” Fondazione Di    
  Ruocco Francesco;
• di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo ed essendo in possesso  
  dei necessari requisiti;
• di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, e  
  manifestando espressamente il consenso al trattamento dei dati personali   
  sull’apposito modulo per la privacy; tanto premesso, in nome e per conto del  
  suddetto minore.
CHIEDE
di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio per 
la fascia d’età
o Fascia d’età 6 - 10 anni
o Fascia d’età 11 - 14 anni
o Fascia d’età 15 - 19 anni

In fede
Il genitore o il tutore

…………………………………li …………………………………..........
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, , nella qualità di interessato, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 
13 GDPR, autorizzo espressamente il consenso al trattamento dati personali per le 
seguenti finalità (lettera c, lettera d e lettera e) e in particolare:
c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi 
informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative della Fondazione; (**)
SI NO

d. In relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social o su newsletter o
su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione nel rispetto 
delle disposizioni del
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione 
UE e del Garante per la
Protezione dei Dati Personali; (**)
SI NO

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione. (*)
SI NO

L’interessato
(firma leggibile)

……………………………….......................
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MODULO B (MAGGIORI DI 18 ANNI) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIA LA CREATIVITÀ”
FONDAZIONE DI RUOCCO FRANCESCO

Il/la sottoscritto/a……………...............................................................................................................................………
nato/a a...............................................................……………………………………....…….....…………… il……….........…………… 
residente a……...................................................................………….....................................................................…........
in via………......................……………………………………………............................... n……. telefono …...……….....………… 
e-mail……………………..............................................…. in qualità di figlio/a del/della dipendente 
................................................................................................................... dell’azienda: 
o Rdr S.p.A.
o Comid S.r.l.
o Darf S.r.l. 
nato/a a ……………………………………………………………………….....................………...................... il …………....……………
residente a……………………………….…………………….…………………….…………………….……………………...........................
in via…………………………………………………………………………………………………………………………........ n……………………..

SI PREGA DI INSERIRE N. TELEFONO E/O INDIRIZZO E-MAIL CORRETTI IN QUANTO 
POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI DA PARTE DI QUESTA 

FONDAZIONE
PREMESSO
• di aver preso visione del bando di concorso “Premia la Creatività” Fondazione Di    
  Ruocco Francesco;
• di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo ed essendo in possesso  
  dei necessari requisiti;
• di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, e 
manifestando espressamente il consenso al trattamento dei dati personali 
sull’apposito modulo per la privacy.

CHIEDE
di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio per 
la fascia d’età

o Fascia d’età 15 - 19 anni
o Maggiore di 19 anni

In fede

…………………………………li …………………………………..........
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……………………………….......................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, , nella qualità di interessato, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 
13 GDPR, autorizzo espressamente il consenso al trattamento dati personali per le 
seguenti finalità (lettera c, lettera d e lettera e) e in particolare:
c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi 
informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative della Fondazione; (**)
SI NO

d. In relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social o su newsletter o
su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione nel rispetto 
delle disposizioni del
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione 
UE e del Garante per la
Protezione dei Dati Personali; (**)
SI NO

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione. (*)
SI NO

L’interessato
(firma leggibile)



Via dell’Industria, 22/A - 80059 Torre del Greco (NA)
info@fondazionediruocco.it - www.fondazionediruocco.it


