
 

COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA 
CONCORSO “Realizza il Logo del Centenario” 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (art.9 del Regolamento) 

 
Cognome e Nome _____________________________________________ Età ______________________  
Indirizzo _____________________________________ città _____________________________________ 
 Socio con tessera n° _________   
ovvero  
 componente del nucleo familiare del Socio ___________________________ con tessera n° _________ 
recapito mail _____________________@________________ cellulare _____________________________ 

chiedo 
di partecipare al Concorso e dichiaro di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento allegato. 
Dichiaro inoltre: 

- di essere l’autore dell’opera presentata in concorso e titolare dei diritti sulla stessa; 

- che Il logo proposto è una creazione originale e non è mai stato pubblicato su giornali, riviste o siti web;  

- di essere consapevole che l’attività svolta dai partecipanti al concorso non  è subordinata alla normativa 
in merito alla cessione dei diritti d’autore che  è regolata dal Codice Civile (Libro V, artt. 2575 e seguenti) 
e dalle Leggi sull’Editoria (L. 633/1941, meglio conosciuta come Legge sull’Editoria, più volte modifica e 
armonizzata alle direttive comunitarie e L.128/2004) in quanto il tutto è a titolo gratuito; 

- di essere a conoscenza e di accettare che l’opera, qualora selezionata, venga pubblicata sulla rivista della 
Cooperativa “La Casa a Proprietà Indivisibile”, sul sito ufficiale della Cooperativa “www.coopdozza.it”, 
sulla corrispondenza e gli stampati prodotti dalla cooperativa a partire dal 1° gennaio e per tutto l’anno 
solare 2020, autorizzando fin da ora a tale riguardo la Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza. 

Per la realizzazione dell’opera, ho utilizzato la seguente tecnica: 
 Disegno 
 Pittura  
 Incisione 
 Programma informatico di grafica 
 Altro (specificare) _____________________ 

Sono a conoscenza ed accetto che l’opera presentata venga esposta, unitamente alle altre opere 
pervenute, in occasione di una mostra che si terrà a chiusura del concorso presso i locali della sede sociale. 
 
Bologna, __________________________ 

__________________________ 
(firma per esteso) 

 

Trattamento dei dati e Privacy 
La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento inclusa 
l’autorizzazione alla pubblicazione del nominativo del partecipante al concorso sul sito www.coopdozza.it, 
la pubblicazione dei disegni sul notiziario “La Casa a proprietà indisibile” ed al trattamento dei dati 
personali unicamente ai fini dello svolgimento del concorso in oggetto. A tale riguardo, in base all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che i dati personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 
informatizzati per la solo finalità legata alla partecipazione al concorso. 
 
Bologna, __________________________ 

Per accettazione 
_____________________ 

(firma per esteso) 
 

http://www.coopdozza.it/


 

  COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA 
CONCORSO “Realizza il Logo del Centenario”  

REGOLAMENTO 
In occasione dei 100 anni dalla nascita della Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza (già Cooperativa La Federale) il 
Consiglio di Amministrazione indice un concorso per la realizzazione di un logo commemorativo del " Centenario della 
Cooperativa” (1920-2020). 
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione e rispetto del presente Regolamento: 
1. Oggetto del concorso - I partecipanti al concorso dovranno realizzare un’opera che verrà riprodotta all’interno 

del materiale informativo e comunicativo (cartaceo ed informatico) inerente la cooperativa nel corso dell’anno 
2020. 

2. Partecipazione - La partecipazione è riservata ai soci e loro conviventi, purché risultino componenti del nucleo 
familiare. La partecipazione è gratuita. E’ ammessa la presentazione di una sola opera per partecipante. 

3. Dimensioni – L’opera dovrà avere dimensioni massime di un formato A4 (29,7x21); la riproduzione del logo avrà 
dimensione adeguata alla visibilità necessaria (di norma cm. 3 X 2). 

4. Tipologie di disegni – Sono ammesse opere realizzate con qualunque tecnica, anche informatica. Il logo deve 
essere una creazione originale e non dovrà essere già stato pubblicato in giornali, riviste o siti web.  

5. Indicazioni – L’opera dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni dell’autore: cognome e nome, età, 
indirizzo completo, recapito e-mail o telefonico, tecnica utilizzata. 

6. Spedizione – L’opera in originale, unitamente alla scheda di partecipazione di cui al successivo punto 9, compilata 
in ogni sua parte, deve essere inviata alla Coop.va Edif.ce G. Dozza attraverso posta prioritaria o consegnata a 
mano presso la sede sociale di Via F. Zanardi n.184 – 40131 Bologna, oppure con posta mail all’indirizzo 
info@coopdozza.it (in questo caso, il file dovrà essere in formato jpg ad alta risoluzione).  

7. Responsabilità – Ogni partecipante si dichiara autore dell’opera presentata in concorso ed autorizza la Coop.va 
Edif.ce G. Dozza alla riproduzione e pubblicazione dell’opera presentata. Si evidenzia che l’attività svolta dai 
partecipanti non  è subordinata alla normativa in merito alla cessione dei diritti d’autore che  è regolata dal 
Codice Civile (Libro V, artt. 2575 e seguenti) e dalle Leggi sull’Editoria (L. 633/1941, meglio conosciuta come 
Legge sull’Editoria, più volte modificata e armonizzata alle direttive comunitarie e L.128/2004) in quanto il tutto è 
a titolo gratuito. 

8. Scadenze – Il materiale potrà essere inviato a partire da giovedì 5 settembre 2019 con termine ultimo venerdì 18 
ottobre 2019.  

9. Scheda di partecipazione – Il partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione in ogni sua parte; la firma, 
obbligatoria, vale quale accettazione delle condizioni e del contenuto del presente regolamento. Il partecipante 
al concorso rilascia altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Non verranno considerate valide 
le domande di partecipazione che non rechino tale autorizzazione. 

10. Valutazione e selezione – Le opere verranno valutate dal Gruppo di Lavoro per il Centenario costituito presso la 
Coop.va Edif.ce G. Dozza, che potrà avvalersi della collaborazione di esperti grafici.  Tutte le opere saranno 
esposte nell’ambito di una mostra allestita a chiusura del concorso presso i locali della sede sociale. 

11. Risultati e premiazione – I risultati del concorso verranno comunicati attraverso il sito www.coopdozza.it; il 
vincitore verrà contattato telefonicamente o tramite e-mail e riceverà in premio un diploma. L’opera selezionata 
avrà visibilità sulla rivista della Cooperativa “La Casa a Proprietà Indivisibile”, sul sito ufficiale della Cooperativa 
“www.coopdozza.it”, sulla corrispondenza e gli stampati prodotti dalla cooperativa a partire dal 1° gennaio e per 
tutto l’anno solare 2020. 

12. Trattamento dei dati e privacy – La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 
presente Regolamento inclusa l’autorizzazione alla pubblicazione del nominativo del partecipante al concorso sul 
sito www.coopdozza.it, la pubblicazione dei disegni sul notiziario “La Casa a proprietà indisibile” ed al 
trattamento dei dati personali unicamente ai fini dello svolgimento del concorso in oggetto. A tale riguardo, in 
base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che i dati personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 
informatizzati per la solo finalità legata alla partecipazione al concorso. 

 
Bologna, 30 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione 
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