
Scrivi la tua poesia con l´acqua come protagonista

acquaesiaI Concorso di poesia



Regolamento
Acque di Caltanissetta S.p.A. (qui di seguito Caltaqua), con sede legale a Caltanissetta in Corso 
Vittorio Emanuele 61, organizza un concorso di poesia (qui di seguito: il concorso) secondo il 
seguente regolamento.

1. l concorso consiste nella produzione di una poesia, con tema “l’acqua”, composta da 
almeno 40 parole e fino a un massimo di 75 parole.

2. Le poesie presentate devono essere originali e inedite e non essere state presentate in nessun 
altro concorso. Non saranno accettate poesie che siano la traduzione o l’adattamento di 
altre poesie originali.

3. Le poesie devono essere scritte sul foglio ufficiale del concorso indetto da Caltaqua. Il suddetto 
foglio è scaricabile dal sito www.caltaqua.it. Si compone di due facciate entrambe da stampare: in 
una facciata andrà scritta la poesia e nell’altra andrà apposta la firma del genitore o del tutore. Una 
volta composta la poesia, i due fogli andranno consegnati a Caltaqua in uno dei seguenti modi:

 � brevi manu in busta chiusa all’ufficio comunicazione e marketing della società Caltaqua, 
in corso Vittorio Emanuele n. 61.

 � per posta ordinaria, all’indirizzo Caltaqua, corso Vittorio Emanuele n. 61 – 93100 
Caltanissetta. Alla cortese attenzione dell’ufficio comunicazione e marketing.

 � per posta elettronica, inviando la scansione delle due pagine all’indirizzo caltaqua@
caltaqua.it specificando nell’oggetto della mail il riferimento al concorso.

4. Il concorso è valido per tutte le poesie consegnate entro il 09 febbraio 2019. Le poesie 
consegnate al di fuori di questo periodo non saranno ammesse al concorso. Non 
saranno accettate le poesie prive della seconda pagina firmata dal genitore/tutore. 
 
Se per motivi di forza maggiore o comunque al di fuori del controllo di Caltaqua si dovesse 
rinviare o modificare la durata del concorso, annullare o ripetere, i partecipanti saranno 
informati attraverso il sito www.caltaqua.it.

5. Il Concorso organizzato da Caltaqua è rivolto ai seguenti partecipanti:

 � Individualmente, agli studenti che al momento del concorso stiano frequentando la quinta 
classe della scuola primaria nei comuni in cui Caltaqua gestisce il servizio idrico integrato.

 � La partecipazione al concorso di persone fisiche o centri educativi che non soddisfino i 
requisiti sopra indicati non sarà considerata valida.

6. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento e 
l’espressa accettazione delle decisioni interpretative adottate da Caltaqua. Caltaqua si 
riserva il diritto di squalificare i partecipanti che non si atterranno al presente regolamento.

Con l’accettazione del presente Regolamento i partecipanti ne comprendono i termini e 
le condizioni e si impegnano ad accettarlo e rispettarlo, in modo che semplicemente per 
il fatto di partecipare al concorso, stanno dando il loro consenso all’accettazione totale e 
irrevocabile del Regolamento.

La mancata accettazione del presente Regolamento comporterà l’esclusione dal concorso 
e Caltaqua rimarrà libera da qualsiasi impegno assunto con il partecipante.

Il seguente Regolamento è consultabile in qualsiasi momento nel nostro sito www.caltaqua.it.

7. Non si può utilizzare la partecipazione a questo concorso per: (i) diffondere idee politiche 
o religiose, (ii) diffamare e/o calunniare terzi, (iii) usare un linguaggio violento, osceno e 
offensivo, (iv) pubblicare contenuti diversi dal tema del concorso.

8. La comunicazione dei vincitori del Concorso avverrà dal 04/03/2019 attraverso i seguenti 
mezzi:

 � Gli uffici di Caltaqua

 � Attraverso il sito web di caltaqua: www.caltaqua.it

9. Premi

1 premio individuale al vincitore assoluto del concorso: ingresso per la famiglia (4 persone) 
al Parco acquatico Etnaland..

5 premi individuali per i 5 finalisti del concorso: fotocamera digitale subacquea. 

I suddetti premi non possono essere soggetti a modifiche o alterazioni su richiesta di 
nessuno dei vincitori. I premi saranno consegnati esclusivamente entro il periodo di tempo 
determinato dall’organizzazione.

10. La decisione della giuria sarà inappellabile. 

11. La presentazione delle poesie al concorso presuppone la loro conformità al presente 
Regolamento.

Protezione dei dati personali

Acque di Caltanissetta S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento di dati personali, in allegato 
al presente regolamento, fornisce l’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali 
ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679. Invitando tutti i partecipanti a visionarla e a prestare 
l’apposito consenso, in caso contrario le domande di partecipazione non potranno essere prese 
in considerazione, determinando l’esclusione alla partecipazione al concorso.

Diritti di proprietà intellettuale

I vincitori del concorso cedono definitivamente a Acque di Caltanissetta S.p.A. tutti i diritti di 
proprietà dell’opera che non potrà essere modificata e non potrà essere venduta a terzi. Ogni 
singolo candidato rimarrà titolare dei diritti d’autore sulle opere ma concederà a Acque di 

Caltanissetta S.p.A. il diritto di realizzare e distribuire riproduzioni bidimensionali delle stesse in 
ogni forma, sia su supporto cartaceo, sia su supporto magnetico compreso l’inserimento in siti 
internet senza che i candidati abbiano diritto a compensi aggiuntivi oltre a quanto previsto a titolo 
di premio nel presente regolamento/bando, con il solo limite per Acque di Caltanissetta S.p.A. 
nella non cedibilità a terzi dei predetti diritti di sfruttamento e dell’impegno di indicare l’Autore 
dell’opera. Rimane inteso che i bozzetti rimarranno di proprietà di Acque di Caltanissetta S.p.A.. 
Tutti i candidati garantiscono che i bozzetti presentati non violano in nessuna circostanza i diritti 
di terzi, e nel caso, ne rispondono direttamente. Gli elaborati esclusi rimarranno a disposizione 
dei concorrenti che ne faranno richiesta; le spese di restituzione degli elaborati saranno a carico 
dei richiedenti. Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di eventuali ricorsi o 
reclami a tale proposito.

Responsabilità

Caltaqua si riserva il diritto di annullare qualsiasi partecipazione o partecipante, se vi è il sospetto 
di trattamento errato dei dati o del Concorso.

Caltaqua non è responsabile di possibili perdite di dati a causa del malfunzionamento della 
posta elettronica o altre cause esterne all’azienda.

Caltaqua si riserva il diritto di rifiutare o escludere dalla partecipazione al Concorso qualsiasi 
partecipante che non soddisfi i requisiti descritti in questo regolamento o che vada in contrasto 
con le regole o le finalità del concorso.

Nullità

Se una qualsiasi disposizione del presente regolamento è dichiarata, totalmente o parzialmente, 
nulla o inefficace, tale nullità o inefficacia riguarderà solo detta disposizione o parte di essa, 
rimanendo invariate tutte le altre parti del regolamento, salvo che questa sia essenziale tanto 
da comprometterlo integralmente.

Giurisdizione e normativa applicabile

Il presente regolamento è interpretato e regolato in conformità con la legislazione italiana. Per 
qualsiasi controversia relativa all’uso o al contenuto del presente regolamento, il partecipante 
e Caltaqua rinunciano espressamente a qualsiasi altra giurisdizione, sottoponendosi alla 
giurisdizione esclusiva del Tribunale di Caltanissetta.

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali ex art. 
13 E 14 regolamento ue 2016/679
Gent.mo Cliente, 

il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Acque di Caltanissetta S.p.A., ai sensi della 
vigente normativa in materia, i Suoi dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua sicurezza.

a. finalità del trattamento: La raccolta ed il trattamento dei suoi dati sarà curata dalla 
Acque di Caltanissetta S.p.A., al fine di  permettere la  partecipazione al concorso, nonché 
la consegna dei premi, e la diffondere il concorso, i suoi risultati e le poesie con qualsiasi 
mezzo di comunicazione.

b. Base Giuridica:  Il trattamento dei Suoi dati si fonda su l’esecuzione della richiesta di 
partecipazione al concorso.

c. Dati oggetto di trattamento:  I dati personali che saranno trattati, sono i seguenti:

 � cognome, nome e luogo di nascita.

 � numero di telefono/indirizzo e-mail.

d. natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati Conseguenze di un 
eventuale rifiuto:  Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. In caso di un Suo rifiuto, 
non sarà possibile al Acque di Caltanissetta S.p.A. provvedere alla raccolta dei Suoi dati e 
quindi all’erogazione dei servizi richiesti, oltre che, a tutti gli ulteriori servizi di assistenza.

e. modalità del trattamento:  I trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei 
e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti 
necessaria o comunque funzionale allo svolgimento delle attività della nostra Società. In ogni 
caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.

f. ambito di comunicazione:  I Suoi dati (Nome, Cognome e scuola di appartenenza) 
potranno essere comunicati sul sito internet www.caltaqua.it e nei comunicati stampa 
aziendali dedicati al concorso in questione.

g. Periodo di conservazione dei dati:  I Suoi dati saranno conservati per 5 (cinque) anni.

h. diritti dell’interessato:  Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre rivolgersi al Titolare e/o 
Responsabile del trattamento dei dati, di seguito individuati, per far valere i Suoi diritti:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

. dell’origine dei dati personali.

. delle finalità e modalità del trattamento.

. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici.

. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell’art. 5, comma2.

. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati.

. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati o successivamente trattati.

. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta.

. Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

i. Il Titolare del trattamento:  Il titolare del trattamento è Acque di Caltanissetta S.p.A., 
sita in Corso Vittorio Emanuele 61, 93100 Caltanissetta.

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal Titolare, in merito all’utilizzo 
che sarà fatto dei miei dati personali e/o sensibili, esprimo il mio consenso al trattamento di tutti 
i dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte.

Nome e cognome del genitore e/o esercente la patria potestà

nome e cognome

classe

scuola

telefono della scuola/ personale

indirizzo e-mail

città

provincia

età


