REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CONTEST
#SNACKNEWSASCUOLA 2021
INTRODUZIONE
Prima di aderire a #SNACKNEWSASCUOLA 2021 è necessario leggere il regolamento
ufficiale per intero. L’iscrizione al contest determina l’assenso incondizionato a tutti i
termini e le condizioni in esso riportate.
#SNACKNEWSASCUOLA è una competizione che nasce all’interno della collaborazione
tra Università Bocconi e RCS Mediagroup SPA (di seguito “organizzatori”) con l’obiettivo
di offrire agli studenti delle scuole superiori un’opportunità che sia nel contempo
educativa ed esperienziale e dia loro modo di interpretare in chiave giornalistica fatti e
temi di attualità, sviluppando pensiero critico, abilità creative e imprenditoriali.
Ai team di studenti sarà infatti richiesto di mettere a punto una videonews che si
proponga di presentare una notizia in chiave giornalistica attraverso un breve filmato. Il
tema, scelto in modo autonomo da ciascun team, deve essere trattato e interpretato in
modo da valorizzare il suo impatto sulla città o sul territorio di residenza.
I video saranno raccolti e premiati secondo due livelli: nazionale, con la premiazione di
due video (categorie vincitore assoluto e premio della guria); territoriale, con la
premiazione a livello locale secondo l’area geografica di interesse delle edizioni locali del
Corriere della Sera.

1. CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione a #SNACKNEWSASCUOLA è aperta agli studenti iscritti agli istituti di
istruzione secondaria superiore con sede in Italia, i cui studenti considerano Bocconi
una scelta per l’educazione terziaria.

La partecipazione al contest può avvenire unicamente in gruppo. Ciascun gruppo
deve essere composto di almeno tre (3) studenti fino a un massimo di trenta (30),
obbligatoriamente della stessa scuola. Ciascun gruppo eleggerà un capogruppo che
si occuperà di registrare e invitare gli altri componenti del gruppo attraverso la
modalità illustrata al punto 4 “ISCRIZIONE AL CONTEST”.
Ciascun gruppo dovrà indicare un docente di riferimento all’interno della scuola.

2. CARATTERISTICHE DEL LAVORO RICHIESTO AI GRUPPI
Ai gruppi è richiesto di realizzare una videonews che presenti una notizia attraverso un
breve filmato.
Ogni team potrà presentare una sola videonews con le seguenti caratteristiche:
Target: studenti delle scuole superiori
Obiettivo: presentare un fatto/una notizia/un tema di attualità
Contenuto: il tema, scelto in modo autonomo da ciascun team, deve essere trattato e
interpretato in modo da valorizzare il suo impatto sulla città o sul territorio di residenza
Format: esclusivamente video. Non deve necessariamente essere realizzato in
base al format Snacknews
Durata: massimo 3 minuti
3. TEMPISTICHE
Il contest inizierà il 19 ottobre 2020 con la pubblicazione del form di
registrazione e terminerà a maggio 2021.
FASI
Iscrizione al contest
Pubblicazione video
Esito assegnazioni premi
Premiazione

DATA INIZIO
19/10/2020
28/04/2021
21/05/2021

DATA FINE
31/01/2021
31/03/2021
-

4. ISCRIZIONE AL CONTEST
Lo studente capogruppo, tra il 19 ottobre 2020 e le ore 23:59 (CET) del 31 gennaio
2021, dovrà compilare il form disponibile al seguente link:
http://info.unibocconi.it/info/contest.php?key=ZCNT_SNACK&info=SN
inserendo le informazioni obbligatorie (nome, cognome, email). Il sistema
risponderà con una mail che chiederà di impostare username e password.
Una volta inseriti username e password il capogruppo dovrà inserire:
 i dati della scuola
 il nome del gruppo
 il nome del docente referente per il progetto, che riceverà
dall’Università Bocconi istruzioni relative ai materiali di supporto al
progetto e all’eventuale riconoscimento dell’attività come PCTO
 i dati dei componenti del gruppo.
I partecipanti dovranno accettare il regolamento in tutte le sue parti per poter
completare il processo di registrazione e partecipare al contest.
Solo una volta conclusi questi step il team sarà ufficialmente iscritto al contest.

5. PUBBLICAZIONE VIDEO
Entro le ore 23:59 (CET) del 31 marzo 2021, i capogruppo dei team partecipanti
dovranno accedere nuovamente al form e inserire
 il titolo della news trattata
 il link del filmato prodotto e caricato sul sito www.youtube.com.
Per il caricamento del video il partecipante dovrà utilizzare esclusivamente il
sito www.youtube.com utilizzando l'hashtag dell'iniziativa
#snacknewsascuola2021; i formati video ammissibili sono perciò quelli
accettati dal sito www.youtube.com al momento del caricamento.
Ogni gruppo partecipante potrà caricare un solo video.
Una commissione Bocconi-RCS Mediagroup SPA valuterà la conformità dei video
ricevuti rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi indicati nel presente
regolamento.

6. ESITO ASSEGNAZIONE PREMI
L’esito dell’assegnazione dei premi sarà comunicato a tutti i team partecipanti entro le
ore 23:59 (CET) del 28 aprile 2021.

7. COMUNICAZIONE AI GRUPPI VINCITORI
I capogruppo dei team vincitori saranno avvisati per mail, entro il 28 aprile 2021,
all’indirizzo rilasciato all’atto della registrazione. Dovranno rispondere alla mail
confermando per iscritto la partecipazione alla premiazione, che si terrà il 21 maggio
2021 secondo i termini e le modalità indicati nella mail.

8. MATERIALI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NEWS
Gli organizzatori metteranno a disposizione dei gruppi dei materiali digitali di supporto
che verranno inviati ai capogruppo ed al docente di riferimento.

9. CATEGORIE PREMIATE
Saranno aggiudicati:
a) 27 premi, tre per ciascuna area legata alle edizioni locali del Corriere della Sera:
- Milano: scuole della provincia di Milano, Sondrio, Lecco, Como, Varese, MonzaBrianza, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia
- Torino: scuole di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
- Roma: scuole di Lazio, Molise, Abruzzo
- Bergamo: scuole della provincia di Bergamo
- Brescia: scuole della provincia di Brescia
- Veneto: scuole di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

- Firenze: scuole di Toscana, Umbria, Marche
- Bologna: scuole dell’Emilia Romagna
- Mezzogiorno: scuole di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna
b) 2 premi speciali:

1. Migliore Snack News 2021
Il team vincitore avrà la possibilità di registrare la propria Snacknews con il team di
CorriereTV.
2. Premio speciale della giuria 2021
Il team vincitore avrà la possibilità di scegliere il tema della prossima stagione o di
scrivere una puntata con gli autori di CorriereTV.
A tutti i team vincitori verrà consegnata una targa.

10.

VALUTAZIONE E GIURIA

I 27 premi territoriali e i 2 premi speciali saranno assegnati secondo il giudizio
insindacabile di una giuria di esperti composta da:
 il Rettore dell’Università Bocconi o un suo delegato;
 il Direttore della Scuola superiore universitaria dell’Università Bocconi o un
suo delegato;
 Il Direttore del Corriere della Sera o un suo delegato;
 Il Vice-direttore del Corriere della Sera o un suo delegato.
I criteri utilizzati dalla giuria nella valutazione dei video saranno i seguenti:
1. realizzazione tecnica
2. originalità del format
3. contenuto (originalità, completezza, coerenza nell’interpretazione del tema)
4. valutazione complessiva (non legata alla media dei tre criteri precedenti).

11.

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

Con il caricamento del video il partecipante si assume piena responsabilità dei
contenuti e dichiara di avere letto e accettato il regolamento e la policy per la
privacy. Il partecipante garantisce che:
a. Ha la titolarità del video.
b. Le informazioni contenute nel video sono veritiere.
c. Il video non viola nessuna disposizione di legge, e in particolare (a titolo
esemplificativo e non esaustivo) le disposizioni sui diritti di proprietà
intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, diritti di tutela dei dati personali di
terzi e diritti di pubblicazione, nonché qualsiasi altra disposizione di legge.
d. Il video non urta la sensibilità culturale di alcuno. In caso contrario, l’Università
Bocconi si riserva la possibilità di escludere il partecipante dalla selezione.
e. Ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie necessarie alla diffusione dei
contenuti del video e solleva l’Università Bocconi da qualsiasi responsabilità o
rivalsa derivanti dall’utilizzo e/o la diffusione del video.
f. È consapevole che la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni
comporta l’esclusione dalla selezione.

g. Accetta in ogni sua parte il regolamento del sito www.youtube.com, nel quale
risiederanno i video caricati.
h. Il form d’iscrizione è stato compilato in modo veritiero.

12.

INFORMATIVA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Università Bocconi e RCS Mediagroup
SPA, titolari autonomi del trattamento, avviene mediante strumenti manuali ed
automatizzati con le sole finalità di consentire la partecipazione al concorso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per la partecipazione
all'iniziativa. Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) Data Protection Officer Avv.
Michelangela Verardi Direttore Funzione Legale, Università Bocconi
dpo@unibocconi.it e DPO RCS Mediagroup S.p.a., Dottor Massimo Miccoli,
dpo@rcs.it.
13.

ADEMPIMENTI E GARANZIE

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa ai malfunzionamenti tecnici
che possono pregiudicare la partecipazione alla selezione, la possibilità di votare o
la notifica dell’esito della selezione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non
sono responsabili delle incompatibilità tra l’hardware e/o software del partecipante
e i siti snacknews.it e www.youtube.com della visibilità dei formati scelti dall’utente
per il video, né dell’eventuale malfunzionamento delle linee che consentono la
trasmissione e la pubblicazione dei video e delle comunicazioni con i partecipanti o
del funzionamento di filtri antispam che blocchino le comunicazioni tra Università
Bocconi e RCS Mediagroup SPA e il partecipante.
Gli organizzatori non sono responsabili dell’eventuale utilizzo (lecito o illecito) dei
contenuti caricati da parte di terzi non autorizzati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bocconi S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A. tratteranno i tuoi dati per consentirti di partecipare al
concorso ai sensi del D. Lgs. 196/2013 così come novellato dal D.lgs. 101/2018, in ottemperanza alle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016.
Bocconi S.p.A. con sede legale in via Sarfatti 25 Milano, P.I. 03628350153 e RCS Mediagroup S.p.A.
con sede legale in via Rizzoli 8, Milano, P.I. 12086540155, in qualità di autonomi titolari del
trattamento, tratteranno i tuoi dati per consentirti la partecipazione al Contest.
Il trattamento dei tuoi dati personali è finalizzato a consentirti la partecipazione al Contest nonché
all’adempimento dei vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali, nonché all’evasione di sue richieste
di informazioni.
Il conferimento dei tuoi dati facoltativo, tuttavia senza alcuni dati (nome, cognome, e-mail) non potremo
procedere all’erogazione del servizio richiesto. Ti informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate
tramite fornitori, appositamente nominati Responsabili del trattamento. Le basi giuridiche delle finalità
precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua richiesta quale interessato e i consensi da te
espressi. I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per

l’erogazione del servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di RCS e
Bocconi per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di RCS e di Bocconi coinvolti
nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio
clienti, amministratori di sistema).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I tuoi dati personali saranno trattati da RCS all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Bocconi e RCS, in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR, tratteranno i dati da te conferiti per tutta la durata
di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 6 mesi successivi ai fini del completamento
delle attività amministrative, oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e per
la tutela dell’azione.
Bocconi e RCS garantiscono di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR.
In particolare tu hai il diritto:

-

di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),
alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto
di rettifica);
alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal
GDPR (Diritto alla Cancellazione, Art. 17);
a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare
senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e
ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)
di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per
finalità di profilazione (c.d. Consenso)

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del Trattamento/Data
Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa.
Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali,
contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.
Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:

-

Ufficio Data Protection Officer c/o RCS MediaGroup S.P.A.- Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano,
privacy@rcsdigital.it oppure indirizzando una email all’indirizzo Dottor Massimo Miccoli, dpo@rcs.it
Ufficio Data Protection Officer c/o Bocconi S.p.A. Via Sarfatti 25, Avv. Michelangela Verardi
Università Bocconi dpo@unibocconi.it

