
Il quotidiano Il Messaggero indice il concorso letterario 
 "Che cosa è importante per me”  

destinato gli studenti delle superiori e ai loro coetanei, finalizzato a valorizzare il 
merito personale nell’interesse della collettività. 

 

REGOLAMENTO  

Art. 1 - FINALITA’ DELL’INIZIATIVA – Lo scopo dell’iniziativa è promuovere una riflessione da 
parte pubblico più giovane sui valori prevalenti nella società attuale, in particolare nella propria 
fascia d’età. I premi concessi rappresentano pertanto il riconoscimento del merito personale 
nonché un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività 

 

Art. 2 – SOGGETTO PROMOTORE –Il Messaggero s.p.a.  

 
Art. 3 – SOGGETTI  DESTINATARI – l’iniziativa è rivolta a ragazze/i di età compresa tra i 14 e i 
19 anni senza limite di nazionalità, residenti nelle province del Lazio. Non possono partecipare al 
Concorso i parenti in linea retta di dipendenti o collaboratori del Soggetto Promotore o di società 
collegate. 
 
Art. 4 - ISCRIZIONE - La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 
 

Art. 5 - ELABORATI –  I partecipanti potranno presentare elaborati di loro produzione, scritti in 
lingua italiana e rigorosamente inediti. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 2.000 battute 
(compresi gli spazi)  scritte con carattere Arial corpo 12. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testo dovrà essere inviato in formato digitale (file 
Word o PDF) all’indirizzo email concorso-letterario@ilmessaggero.it . Per partecipare sarà 
necessario allegare al componimento il modulo di partecipazione che sarà possibile trovare sul 
sito www.ilmessaggero.it/concorso-letterario.   

 

Art. 7 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I Partecipanti si obbligano ad agire secondo buona 
fede. I Partecipanti si impegnano altresì ad accettare il giudizio insindacabile della Giuria. 

 

Art. 8 – DURATA DELLA MANIFESTAZIONE – La manifestazione si svolgerà nell'arco di tre 
sessioni (dicembre, gennaio e febbraio). Per ogni sessione, i componimenti dovranno pervenire 
entro il giorno 20 del mese e i vincitori saranno comunicati entro la fine dello stesso mese, con 
contestuale recapito del premio (indicativamente a mezzo Corriere) 

 

Art. 9 – SELEZIONE DEI VINCITORI – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria 
tecnica composta dal direttore Massimo Martinelli, dai vicedirettori Osvaldo De Paolini, Alvaro 
Moretti e Guido Boffo e dagli editorialisti Enrico Vanzina e Maria Latella.  La giuria determinerà 
una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e personale, in considerazione della 
qualità dello scritto, dei contenuti espressi, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il 
giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le 
modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. 

 

Art. 10 - PREMIAZIONE - La proclamazione dei vincitori verrà comunicata sull’edizione cartacea 
e on line de Il Messaggero entro la fine del mese di riferimento. L'invio/consegna dei  premi verrà 
effettuato entro la fine dello stesso mese.  



 

Art. 11 – PREMI – I primi tre classificati di ogni sessione riceveranno in premio un tablet e un 
anno di abbonamento all'edizione digitale del Messaggero.  

 

Art. 12 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, concedono 
gratuitamente il diritto di pubblicazione (inclusivo dei diritti di copia, archiviazione e diffusione) dei 
propri scritti in forma intera o parziale sull’edizione cartacea de Il Messaggero e sul sito on line 
www.ilmessaggero.it 

 

Art. 13 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E RACCOLTA DELLE 
PARTECIPAZIONI 

Al fine di promuovere la partecipazione all’iniziativa, la manifestazione e il suo esito saranno 
opportunamente pubblicizzati attraverso l’edizione cartacea del quotidiano Il Messaggero, sul sito 
internet www.ilmessaggero.it e sui profili social della testata de Il Messaggero . 

 

Art. 14 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano l’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

Allegato: modulo di partecipazione 

  

http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/


 

Modulo per la partecipazione al Concorso Letterario 
 “Quali sono i valori di noi giovani”  

 
 
 

Nome Cognome:.............................................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente in: via……………………….............................................................................................. 

Comune:.......................................................................... Provincia: ............. CAP:........................ 

Telefono fisso:...................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo         e-mail           telefono            

se minorenne, dati del genitore esercente la potestà: 

Nome Cognome:.............................................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente in: via……………………….............................................................................................. 

Comune:.......................................................................... Provincia: ............. CAP:........................ 

 

Partecipo al concorso con l’opera dal titolo ............................................................................. 

 
- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e 
non è stata pubblicata. 
 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento 
del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
 
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate da Il Messaggero spa. 
 
- Ho letto l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegata e autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali per i fini legati allo svolgimento del Concorso. 
 

_______________________________________________________ 
 

 

 

Firma  (del genitore se minorenne) 
 

 

 

……………………………….. 

 



  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 G.D.P.R.)  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Messaggero S.p.a., con sede in Roma, Via del Tritone 152, tel.06.4720, Email 

marketing.messaggero@serviziitalia15.it  (di seguito “Titolare”) è titolare del trattamento dei dati personali da Lei 

conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati. 

2. MODALITÀ, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati per la partecipazione al concorso letterario “Che cosa è importante per me” (di seguito “il 

Concorso”). I dati richiesti per la partecipazione al Concorso sono necessari affinché sia possibile rendere i relativi 

servizi. Pertanto, nel caso in cui Lei non intenda fornire i dati personali richiesti, non sarà possibile partecipare al 

Concorso. 

Base giuridica del trattamento è pertanto il consenso dell’interessato. 

I dati sono trattati sia su supporti digitali che cartacei. 

3. SOGGETTI AI QUALI SONO COMUNICATI I SUOI DATI 

I suoi dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di destinatari, 

basati nell’Unione Europea: fornitori di servizi amministrativo‐contabili e legali; fornitori di servizi di assistenza tecnica 

e customer care; fornitori di servizi di marketing, consulenza specialistica in tema di concorsi ed analisi di mercato; 

fornitori di altri servizi funzionali alla realizzazione del Concorso. 

I destinatari dei dati verranno nominati dal Titolare Responsabili Esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, 

e saranno pertanto obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Suoi dati, ai sensi della normativa di 

riferimento. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali dei partecipanti al Concorso verranno conservati per la durata di due anni dalla conclusione 

dell’iniziativa, salvo il caso in cui la conservazione per una maggiore durata sia giustificata da esigenze di tutela 

legale. 

5. I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Lei ha, in materia di dati personali, i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016, noto 

come G.D.P.R. In particolare, ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, 

portabilità dei Suoi dati. Ha inoltre diritto di ottenere informazioni sulla durata della conservazione dei Suoi dati. Può 

infine revocare o modificare i consensi prestati.  

Lei ha la facoltà di esercitare altresì tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, laddove applicabile. 

Lei può ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati chiarimenti sulla presente 

Informativa e sul trattamento dei Suoi dati.  Può ottenere inoltre l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a cui 

sono comunicati i Suoi dati. 

Per l’esercizio di tali diritti, può contattare il Titolare presso la sede legale o all’indirizzo email privacy@ilmessggero.it 

ed il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo email dpo@ilmessaggero.it . Nel caso ritenga violati i Suoi 

diritti, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Qualora ci richieda di cessare tutti i trattamenti dei Suoi dati personali prima della conclusione del Concorso, la sua 

partecipazione non sarà più possibile. 
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