
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ ESECUTIVE 

DELL’INIZIATIVA 

“Diventa Ambasciatore della Privacy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento si compone di 7 (sette) pagine compresa la copertina 



 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche “Garante” o “Organizzatore”), con il 

supporto tecnico di Skuola Network srl (di seguito anche “Skuola.net”), designata responsabile del 

trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD), organizza un’iniziativa 

denominata “Diventa Ambasciatore della Privacy” (di seguito anche “iniziativa”). 
 

L’iniziativa è destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private collocate 

sul territorio nazionale, incluse quelle delle Regioni e Province autonome, frequentanti le classi I e II 

nell’anno scolastico 2022-2023. 

 

 
OBIETTIVO 

 

Si richiede l’elaborazione di un video, della durata massima di 60 secondi e nel formato tipico dei social 

media, che affronti le tematiche di seguito individuate. I dettagli sono illustrati alla sezione MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE. L’obiettivo perseguito dal Garante con tale iniziativa è quello di diffondere tra gli studenti 

del biennio delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private collocate sul territorio nazionale, 

incluse quelle delle Regioni e Province autonome, contenuti educativi sui temi legati alla protezione dei dati 

personali e alla privacy che li riguardano più direttamente (cyberbullismo, revenge porn, sicurezza dei dati 

personali quando si utilizzano dispositivi e piattaforme digitali, ecc.), coinvolgendoli nella produzione di 

contenuti video da veicolare sui social network al fine di sensibilizzare i coetanei sulla tutela della 

riservatezza e i rischi derivanti da un utilizzo non corretto degli strumenti accessibili in Internet. 
 

L’iniziativa è quindi indirizzata alle scuole, affinché coinvolgano nel progetto gli studenti attraverso i loro 

docenti, che coordineranno la produzione dell'elaborato oggetto dell’iniziativa. 

 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
 

L’Istituto scolastico che, attraverso il coinvolgimento di uno o più docenti, in qualità di referenti, intenda 

partecipare alla selezione del prodotto divulgativo che verrà premiato dal Garante dovrà: 

● registrarsi al sito https://ambasciatoriprivacy.it/ (di seguito il “Sito”); 

● fornire i dati richiesti; 

● fornire i dati dell’Istituto scolastico; 

● indicare le classi che prenderanno parte alla selezione tramite la produzione di un video (massimo 

tre classi per Istituto). 

 
Sarà inoltre verificata la richiesta di registrazione tramite procedura di double opt-in. 
Il double opt-in è un sistema di verifica adottato nel corso di una registrazione on line che richiede una 
doppia validazione da parte dell'utente prima di essere ufficialmente iscritto. 

 
Ultimata la registrazione, il docente referente per l’Istituto dovrà: 

● accedere alla sua area riservata; 
● scaricare il kit didattico in formato pdf appositamente predisposto per l’iniziativa, con le 

informazioni e gli spunti necessari alla scelta del tema del video da realizzare; 



 

 

● scaricare la liberatoria per autori prevista per la partecipazione all’iniziativa; 
● illustrare agli studenti le tematiche e l’iniziativa; 
● far realizzare, a cura degli studenti, un video sul tema scelto; 
● caricare il video nell’area riservata della piattaforma; 
● caricare la dovuta liberatoria compilata e firmata. 

 
Il video da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti di formato: 

● Inquadratura orizzontale 16:9 o verticale 9:16; 
● Durata dai 30’’ ai 60’’ (non saranno conteggiati gli eventuali titoli di coda); 
● Peso massimo di 200 Mb; 
● Formato .mp4 o .mov; 
● Stile "video infografica". 

 
In particolare, il video deve essere prodotto nello stile “video infografica”, ossia una combinazione di 
immagini, statiche o dinamiche, accompagnate a testi e suoni senza la ripresa di persone fisiche identificate 
o identificabili. 

 
Sono quindi ammessi video con i seguenti elementi visivi: 

● motion graphics ovvero video grafici animati di ogni genere; 
● fumetti, vignette e/o cartoni animati; 
● testi e grafici statici o animati in sovraimpressione. 

 
Gli elementi video di cui sopra dovranno essere inediti oppure provenire dalle seguenti librerie gratuite da 
cui è possibile scaricare video e foto di repertorio ovvero elementi videografici e/o fotografici privi di 
copyright utili alla realizzazione dei video, corredati dai relativi adempimenti in termini di citazione: 

● https://www.pexels.com/it-it/cerca/videos/ - dispone anche di un’ampia scelta di immagini e video 
in green screen, non è necessario citare piattaforma o autore in nessun modo; 

● https://pixabay.com/videos/ - non è obbligatorio, ma se possibile occorre citare il creatore del video 
nei titoli di coda; 

● https://www.lifeofvids.com/ - occorre citare la piattaforma “lifeofvids.com” nei titoli di coda; 
● https://dareful.com/ - occorre citare la piattaforma “dareful.com” nei titoli di coda; 
● https://www.videezy.com/ - occorre citare la piattaforma “videezy.com” nei titoli di coda. 

 
Inoltre, se il video viene integrato con musiche o voci, le tracce audio dovranno rientrare in una delle 
seguenti categorie: 

● voci e brani inediti (non coperti da copyright); 
● brani musicali estratti dalle librerie proposte e di seguito indicate: 

○ Libreria gratuita 1: https://mixkit.co/free-stock-music/ ; 
○ Libreria gratuita 2: https://orangefreesounds.com/. 

 
Si fa inoltre presente che il video deve essere inedito, auto-prodotto e originale, ovvero non coperto da 
copyright in ogni sua componente. 

 
Non potranno altresì essere accettati, ai fini dell’iniziativa, video che impiegano al loro interno frammenti di 
altre opere multimediali preesistenti, in qualsiasi forma, che non siano ricavate dalle librerie o origini sopra 
elencate. 

 
Gli studenti potranno scegliere liberamente gli strumenti per l’editing del video, sulla base delle esigenze 
creative più efficaci per divulgare i temi oggetto dell’iniziativa. 

https://www.pexels.com/it-it/cerca/videos/
https://pixabay.com/videos/
https://www.lifeofvids.com/
https://dareful.com/
https://www.videezy.com/
https://mixkit.co/free-stock-music/
https://orangefreesounds.com/


 

 

Il video dovrà sviluppare, nelle forme tipiche del linguaggio dei social network, uno o più temi tra quelli 

oggetto dell’iniziativa: il rapporto tra la protezione dei dati personali, le nuove tecnologie e i giovani, con 

particolare riferimento all’ uso dei dispositivi digitali e delle app; i furti di identità; il cyberbullismo; il 

sexting; il revenge porn; il catfishing; il phishing; il grooming; il deepfake e il deepnude; la profilazione degli 

utenti da parte delle grandi piattaforme. 
 

Il video dovrà richiamare, inoltre, il valore dei dati personali; l’importanza di proteggerli e di conoscere gli 

strumenti utili a tale scopo; la tutela assicurata da parte del Garante alle persone, in ogni attività della loro 

vita quotidiana. 
 

Il video dovrà utilizzare un linguaggio ed espressioni caratterizzanti le attività dei giovani sui social network 

per consentire al Garante di capire come un giovane sensibilizzerebbe un suo coetaneo sul tema scelto, 

cercando di fornire consigli e soluzioni. 

Gli studenti non potranno partecipare autonomamente, ma solo con la propria classe e sotto la 

supervisione di un docente referente registrato nell’area riservata del Sito. 

 

 
MODALITÀ DI INVIO DEI VIDEO 

Gli elaborati realizzati dovranno essere inviati al Garante tramite caricamento sul Sito nell’apposita sezione 

dedicata e a cura del docente referente registrato entro e non oltre il 02/05/2023. 

Sarà consentito eventualmente sostituire il video già caricato con un nuovo video, ma comunque entro e 
non oltre il 02/05/2023. 

 

Per ciascun Istituto dovranno essere comunque proposti un massimo di 3 (tre) video. 
 

Saranno automaticamente esclusi dall’iniziativa i video non conformi alle indicazioni riportate nel paragrafo 

“MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA” e che non siano corredati dalla modulistica debitamente 

firmata e sottoscritta da tutti i soggetti interessati. 

 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VIDEO 

 
Una Commissione di tre componenti nominati dal Garante esaminerà e valuterà i video pervenuti e, a suo 

insindacabile giudizio, determinerà il primo, il secondo e il terzo video classificato, nonché la lista dei video 

ammessi. 

I video saranno valutati e selezionati in base ai seguenti criteri, che ne determinano conseguentemente il 

relativo punteggio: 

● Efficacia del titolo e della descrizione (da 1 a 5); 

● Attinenza alla tematica (da 1 a 5); 

● Creatività dell'elaborato (da 1 a 5); 

● Correttezza ed efficacia del messaggio (da 1 a 5); 

● Rispetto dei limiti tecnici imposti (da 1 a 5). 



 

 

La graduatoria dei video sarà elaborata in ordine di punteggio (dal punteggio più alto al punteggio più 
basso). 

 
Le donazioni saranno assegnati ai primi tre video classificati. 

 

COMUNICAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI VINCITORI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE DONAZIONI 
 

Gli Istituti scolastici che avranno realizzato i video classificatisi primo, secondo e terzo, secondo i criteri 

sopra indicati, riceveranno un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nell’area riservata, 

che li informerà in merito alla selezione. 
 

Successivamente Skuola.net contatterà le istituzioni scolastiche, a cui appartengono i docenti referenti di cui 

sopra, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale delle medesime, per la comunicazione 

dell’assegnazione della donazione, delle modalità di erogazione e delle formalità da espletare a essa 

connesse. 
 

La donazione va espressamente accettato dall’Istituto scolastico per iscritto tramite la compilazione e l’invio 

per PEC del modulo di accettazione della donazione, inviato da Skuola.net. In caso di non accettazione, le 

donazioni verranno assegnate scorrendo la graduatoria. 
 

ELENCO DONAZIONI 

Gli Istituti scolastici frequentati dagli studenti autori dei tre video utilmente posizionati in graduatoria 

riceveranno: 

● al 1° classificato, donazione di € 3.000 per acquisti di strumenti tecnologici; 

● al 2° classificato, donazione di € 1.500 per acquisti di strumenti tecnologici; 

● al 3° classificato, donazione di € 1.000 per acquisti di strumenti tecnologici. 

COPYRIGHT E DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ SUI VIDEO INVIATI 

Tutti i materiali inviati al Garante dovranno essere originali ovvero non coperti da copyright. I materiali che 

non risponderanno ai requisiti richiesti dal presente regolamento, che risulteranno contrari al buon 

costume, volgari, offensivi, che possano ledere l’immagine del Garante o di Skuola Network srl o dell’Istituto 

scolastico o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi non verranno accettati. 

 
Ogni Istituto scolastico, tramite il docente referente, partecipando alla presente iniziativa, assume pertanto 

la totale responsabilità del materiale presentato e dichiara di aver preso attenta visione del presente 

regolamento e degli specifici requisiti. 

 
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, materiali che: 

● non rispettino i requisiti tecnici/di qualità indicati; 
● ritraggano persone fisiche identificate o identificabili; 
● siano palesemente in contrasto con norme di legge; 
● siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale o che in qualche 

modo ledano la sensibilità e/o il rispetto della dignità altrui; 
● abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, 

inesatte, fuorvianti o fraudolente; 
● richiedano o sottintendono dei compensi; 



 

 

● violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e ai diritti della 
personalità; 

● costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta di qualsiasi attività o prodotto commerciale 
o perseguano scopi di lucro; 

● contengano loghi o marchi commerciali. 

 
L’Istituto scolastico e il docente referente, con la presentazione del materiale artistico caricato, garantiscono 

che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non siano gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, 

ad esempio, trasferimenti, licenze o simili. 

 
L’Istituto scolastico e il docente referente sono altresì consapevoli che false attestazioni configurano un 

illecito perseguibile a norma di legge. 

 
 
 

NORME GENERALI 
 

Con l’invio si autorizza il Garante al libero utilizzo, senza alcun compenso, dei video e di tutti i materiali 

inviati, anche quelli non selezionati. L’uso di tutti i materiali inviati avverrà, in ogni caso, per le finalità 

istituzionali del Garante, ivi incluse le finalità di promozione della consapevolezza e comprensione del 

pubblico riguardo alle garanzie e ai diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 

L’inserimento nell’area riservata della modulistica debitamente compilata e firmata implica l’accettazione 

completa e incondizionata del presente regolamento. 
 

Copia integrale della documentazione, incluso il regolamento e il fac-simile del modulo da allegare al video 

potrà essere consultata sul sito www.gpdp.it/ambasciatoriprivacy e sul Sito. 
 

Sui medesimi siti saranno inoltre di volta in volta comunicate tutte le notizie e le informazioni utili allo 

svolgimento dell’iniziativa. 
 

Il Garante si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, nonché di sospendere o rinviare 

l’iniziativa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 
 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma. 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. Il Garante 

per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, 

00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), 

tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di promozione della consapevolezza e comprensione del pubblico riguardo alle garanzie e 

ai diritti riconosciuti dal citato Regolamento (art. 57, par. 1, lett. b e d). 

I dati richiesti sono necessari per poter partecipare al contest e la loro mancata indicazione non consente di 

prendere in considerazione il video presentato. I dati acquisiti nell'ambito della presente iniziativa saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

http://www.gpdp.it/ambasciatoriprivacy
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Autorità autorizzato e da Skuola Network srl quale 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la limitazione del trattamento che li riguarda, ove consentito, ai sensi dell’art. 15 e ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della 

Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal citato Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
* (questo indirizzo è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica 

certificata) 

https://gpdp.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti

