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Concorso per i 250 anni dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Ferrara 
1771-2021 

“Orto Botanico di Ferrara in festa. Partecipo anch’io” 

 

Il 2021 è un anno speciale. L’Orto Botanico di Ferrara celebra 250 anni dalla sua fondazione. Questo 
compleanno lo vogliamo festeggiare con tutti. 

L’Orto Botanico è un museo a cielo aperto. In pochi passi puoi ammirare i cactus dei deserti americani 
per poi ritrovarti circondato da querce, aceri e faggi delle montagne europee. Qui la biodiversità è di 
casa. La biodiversità è la nostra vita. Condividi con noi le tue idee, sensazioni, immagini o altro. 
Partecipa al concorso! Cos’è per te l’Orto Botanico? Come lo vedi? Faccelo sapere nel modo che più 
ti rappresenta: una foto, un disegno, un racconto, un video o qualsiasi altra cosa ti venga in mente. 
Non c’è limite alla fantasia. Non hai mai visitato l’Orto Botanico? Non importa. L’unico ingrediente 
che ti chiediamo è la tua immaginazione. 

Regolamento 
 
Articolo. 1 – Finalità e oggetto 
Lo scopo del concorso è rendere partecipe tutta la cittadinanza alle celebrazioni del 250° anniversario 
dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Ferrara, attraverso l’ideazione e la realizzazione di 
un elaborato creativo che esprima, con la massima libertà espressiva, la visione personale di fantasia 
nel comunicare come ciascuno interpreta l’Orto Botanico: “L’Orto Botanico per me è…”  

Articolo. 2 – Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita senza limiti di età.  
Si può partecipare nelle categorie: A) singola persona, B) Scuole, C) Altro (es. Associazioni di 
volontariato, Case di cura ecc.). Le categorie A) e B) sono suddivise in sezioni. È possibile partecipare 
al concorso con un’unica opera per categoria e/o sezione.  
 
Categoria A) Singola persona 
Sezioni:  
- fino a 11 anni 
- dai 12 ai 19 anni 
- dai 20 anni 
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Categoria B) Scuole 
Sezioni: 
- Scuole dell’infanzia 
- Scuola primaria 
- Scuola secondaria di I grado 
- Scuola secondaria di II grado 
 
Categoria C) Altro  
Un’unica sezione: 
- associazioni di volontariato, case di riposo/famiglia, ecc. 
 
Art. 3 – Tipologia delle opere  
Sono accettate tutte le forme espressive culturali, artistiche e scientifiche. 

A titolo esemplificativo: racconti, poesie, musiche, canzoni, immagini, disegni, fotografie, poster, 
video, presentazioni power point, etc. 

Le opere possono essere realizzate sia manualmente che in formato digitale. I file saranno accettati 
solo nei seguenti formati: .pdf, .mp3, .mp4 compatibili con Windows 10 e Office 365. 

Articolo 4 – Premi  
Saranno premiate le opere ritenute più originali attribuendo un premio per ciascuna sezione di ogni 
categoria: 
- Categoria A) Persona singola 
Una Giornata all’Orto Botanico: sarà possibile condividere la giornata con chi si occupa della cura 
partecipando alle attività, scoprire le collezioni e le curiosità dell’Orto Botanico, parlare con le 
ricercatrici e i ricercatori.  
Gadget e semi.  
I premi saranno per ciascuna delle tre sezioni della categoria (tre persone premiate). 
 
- Categoria B) Scuole 
Una visita guidata all’Orto Botanico o una lezione di Botanica a scuola su un tema condiviso con il 
personale docente nel periodo scelto anche per l’anno scolastico 2021/22. 
Buoni acquisto per libri /cancelleria 
Gadget e semi per ciascun partecipante 
I premi sono per ciascuna delle quattro sezioni della categoria (quattro premiati).  
 
- Categoria C) Altro 
Una visita guidata all’Orto Botanico o lezione di Botanica presso la sede dell’Ente su un tema 
condiviso nel periodo scelto. 
Gadget e semi per ciascun partecipante. 
 
*Il calendario delle giornate premio sarà definito in base alla normativa vigente in tema di emergenza 
Covid-19. 
**Per Botanica intendiamo il significato più ampio possibile dalla forma e funzione delle piante, al 
loro riconoscimento, agli erbari, alle piante in relazione al cambiamento climatico, alle piante 
invasive, ecc. 
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Articolo. 5 -  Commissione valutatrice e scelta delle opere 
 
Le opere saranno visionate e valutate entro il 15 maggio 2021 da una Commissione valutatrice, 
individuata tra le varie componenti della comunità accademica ed esperti in materia nominata dal 
Rettore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

A insindacabile giudizio della Commissione valutatrice sarà selezionato un vincitore per ogni sezione 
delle tre categoria.  I vincitori saranno contattati per telefono o e-mail e sarà data visibilità sul sito 
internet dell’Orto Botanico.   

Articolo. 6 - Termine e modalità di consegna delle opere 
Le opere dovranno essere consegnate o spedite entro e non oltre il 30 aprile 2021 con le seguenti 
modalità: 

- Consegnate a mano o spedite per posta al seguente indirizzo: SMA-Orto Botanico ed Erbario 
– Corso Ercole I d’Este 32, 44121 Ferrara (portineria dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
17.00, accertarsi dell’apertura al 0532 293700) 

-  spedite via e-mail a ortobotanico@unife.it (entro le ore 24.00 del 30/04/2021). I file saranno 
accettati solo via e-mail o altro sistema digitale (es. wetransfer) all’indirizzo indicato 

Insieme alle opere dovranno essere consegnati: 
- La domanda di adesione al concorso e accettazione del regolamento (per le scuole, le 

associazioni o altro Ente in modo collettivo) compilata in ogni sua parte (Allegato 1). Per i 
minori la compilazione e la firma saranno a carico di un genitore (o tutore legale) (vedi art. 
8). Ogni opera (anche in formato digitale) dovrà riportare nome, cognome ed età del 
partecipante. Per le categorie B) e C) anche il nome della Scuola e classe di appartenenza o il 
nome dell’Associazione o altra Istituzione.  

 
Art. 7 – Copyright 
Il copyright del materiale presentato appartiene ai rispettivi autori (ovvero ai loro genitori o tutori) i 
quali potranno disporre liberamente delle proprie opere. I lavori consegnati di persona saranno 
restituiti solo su richiesta e ritirati di persona presso l’Orto Botanico.  
Con la partecipazione al presente concorso l’autore concede automaticamente all’Università degli 
Studi di Ferrara un diritto d’uso pieno e non esclusivo sul materiale presentato. Tale diritto è concesso 
a titolo gratuito e con durata illimitata nel tempo, per scopi non di natura commerciale e consiste nella 
possibilità di pubblicare, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, comunicare al 
pubblico, distribuire, tradurre, elaborare e modificare il materiale presentato. 
 
Art. 8 – Domanda di adesione per i ragazzi minorenni 
I ragazzi minorenni che intendono partecipare al concorso devono far compilare e firmare a un proprio 
genitore (o tutore legale) la domanda di adesione al concorso (Allegato 1). Il modulo va consegnato 
(o spedito) in originale insieme alle opere (vedi art. 6).  
 
Art. 9 – Liberatoria 
La partecipazione al concorso avviene a titolo totalmente gratuito. Salvo i premi di cui all’Art. 4, 
nulla sarà dovuto agli autori delle opere selezionate (ovvero ai loro genitori o tutori). 
 
Art. 10 – Privacy e trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali indicati nella domanda di partecipazione al Concorso nonché sulle 
opere presentate ai fini del conseguimento del premio, sarà effettuato nel rispetto della normativa 
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vigente in ambito nazionale ed europeo (D. Lgs. 196/2003 – Regolamento (EU) 2016/679), secondo 
quanto illustrato nell’informativa allegata. 
 

Responsabile procedimento: Daniela Giori  

Per informazioni: ortobotanico@unife.it  
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Allegato 1 

Domanda di adesione al concorso  

“Orto Botanico di Ferrara in festa. Partecipo anch’io”  
e accettazione del regolamento 
 
(si prega di scrivere in stampatello ovvero con calligrafia leggibile o di compilare al computer. La 
firma può essere scannerizzata). Compilare la parte di interesse 
 
1. Persone maggiorenni 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ Tel. 

______________________; E-mail ___________________________________  

2. Per genitori o tutori di minori 

Ovvero genitore (o tutore legale) di ________________________________________ di anni _____ 

3. Per Le scuole 

Ovvero appartenente all’Istituto (specificare Scuola, Classe e docente di riferimento):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Per tutti gli altri enti, associazioni ecc. 

Ovvero appartenente all’Associazione/Ente/Altro (Specificare tipologia e responsabile di 

riferimento): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Barrare l’opzione: 

o CHIEDE di partecipare al concorso “Orto Botanico di Ferrara in festa. Partecipo anch’io” con 

l’opera (specificare il titolo): 

o AUTORIZZO la partecipazione del proprio congiunto (o tutelato) al concorso “Orto Botanico 

di Ferrara in festa. Partecipo anch’io” con l’opera (specificare il titolo):  
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
ACCONSENTE che l’opera possa essere pubblicata sul sito web dell’Orto Botanico o con altri mezzi 
dell’Università di Ferrara (es. sito e social network di Ateneo) e compaiano, accanto al titolo 
dell’opera, i seguenti dati dell’autore:  

− nome 
− cognome   
− età 
− eventuali dati della Scuola o dell’Ente di appartenenza per le categorie B e C del concorso 

 
 
Il/la sottoscritto/a ACCETTA incondizionatamente il regolamento del concorso e, in particolare, gli 
artt. 7 e 9 riportati integralmente:  
 
Art. 7 – Copyright 
Il copyright del materiale presentato appartiene ai rispettivi autori (ovvero ai loro genitori o tutori) i quali potranno 
disporre liberamente delle proprie opere. I lavori consegnati di persona saranno restituiti solo su richiesta e ritirati di 
persona presso l’Orto Botanico.  
Con la partecipazione al presente concorso l’autore concede automaticamente all’Università degli Studi di Ferrara un 
diritto d’uso pieno e non esclusivo sul materiale presentato. Tale diritto è concesso a titolo gratuito e con durata illimitata 
nel tempo, per scopi non di natura commerciale e consiste nella possibilità di pubblicare, trascrivere, eseguire, 
rappresentare o recitare in pubblico, comunicare al pubblico, distribuire, tradurre, elaborare e modificare il materiale 
presentato. 

 
Art. 9 – Liberatoria 
La partecipazione al concorso avviene a titolo totalmente gratuito. Salvo i premi di cui all’Art. 4, nulla sarà dovuto agli 
autori delle opere selezionate (ovvero ai loro genitori o tutori). 

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i dati riportati in questo modulo 
corrispondono al vero. 
 
 
                                                                          Firma [Firma del genitore (o tutore legale)] 
 
                                                                         ______________________________ 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

per la partecipazione al concorso a premi 
“Orto botanico di Ferrara in festa. Partecipo anch’io” 

  

Ai Soggetti interessati  
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione dei dati. 
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità 
di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.  
 
Titolare del trattamento e dati di contatto 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara. 
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE) 
Contatti  E-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel.: 0532293242 
  
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto  
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. 
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 
Contatti  E-mail: dpo-team@lepida.it – PEC: segreteria@pec.lepida.it – Tel.: 0516338844 
 
Trattamento dei dati personali 
Categorie di dati trattati 
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati personali:  
- cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo e-mail, età del minore  
 
Base giuridica del trattamento 
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali da parte del 
titolare è lecito in quanto necessario per adempiere obblighi di legge, in attuazione di quanto 
previsto in materia di promozione del patrimonio culturale pubblico dal d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, (spec. art. 117, comma 2, lett. g), e art. 119). 
 
Finalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati da parte del Titolare, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del 
GDPR, è effettuato per le seguenti finalità: 
- partecipazione e corretto svolgimento del concorso a premi “Orto botanico di Ferrara in festa. 
Partecipo anch’io”; 
- comunicazioni (eventuali) riguardanti gli eventi del concorso a premi; 
- conservazione della documentazione di gara. 
 
Conferimento dei dati 
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Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, in 
mancanza di essi, o in caso di revoca del consenso da lei prestato prima della conclusione 
della procedura, non sarà possibile la sua partecipazione al concorso a premi. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I suoi dati sono trattati: con strumenti anche informatici nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università stessa, autorizzati al 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure e accorgimenti 
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione. 
 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale. 
 
Periodo di conservazione  
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità per cui sono trattati. 
I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  
  
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati 
personali  
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati 
di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati; 
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 
3. diritto di cancellazione dei suoi dati; 
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 
5. diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati. 

 
Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del GDPR). 


