“ArtEcò” il bando Iren per raccontare il futuro “Iren@2030” attraverso l’arte.
ORGANIZZATORE
Iren S.p.A. - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - irenspa@pec.gruppoiren.it - Capitale sociale
I.V. 1.300.931.377,00 euro - Società appartenente al Gruppo IVA Iren con Partita IVA 02863660359 Codice
Fiscale 07129470014 (l’“Organizzatore”).
FINALITÀ DEL BANDO
La Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Iren intende realizzare un set di n.10
illustrazioni che rappresentino i valori, le sfide industriali e i settori di intervento del Gruppo Iren
nell’ambito del nuovo Piano industriale 2021-2030.
Tali illustrazioni avranno il compito di comunicare i concetti cardine alla base delle strategie di Iren@2030 e
potranno essere utilizzate come materiale di comunicazione sotto ogni sua forma (rif paragrafo “DIRITTI
SUI CONTRIBUTI”).
La finalità del presente bando è quella di individuare un artista al quale affidare la realizzazione delle 10
illustrazioni.
Gli argomenti e i concetti ai quali Iren si ispira attraverso il nuovo Piano Industriale sono stati sintetizzati in
n.10 parole chiave al fine di catalogare, distinguere e quindi valutare le opere che saranno presentate dagli
artisti partecipanti.
Di seguito le 10 parole chiave che faranno da titolo alle opere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Territorio
Persone
Economia circolare
Crescita
Transizione ecologica
Fonti rinnovabili
Decarbonizzazione
Efficienza energetica
Qualità
Sostenibilità

Pur lasciando la massima discrezionalità di rappresentazione artistica di queste parole chiave,
l’Orgazizzatore consiglia ai Partecipanti di documentarsi sulle attività che Iren svolge quotidianamente e di
leggere preventivamente il materiale reso disponibile all’indirrizzo https://www.gruppoiren.it/pianoindustriale-2030
DESTINATARI
La presente iniziativa è gratuita ed è riservata ai cittadini di qualunque nazionalità residenti nell’Unione
Europea, maggiorenni alla data di cosegna degli elaborati (i “Partecipanti”).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dipendenti delle società del Gruppo Iren. Non sono inoltre
ammessi a partecipare i membri della giuria e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che, a vario titolo,
hanno collaborato e collaborano alla predisposizione del presente bando.
DURATA
Si può partecipare al bando, inviando i contenuti previsti, dal 1/04/2022 fino alle ore 13 del 31/05/2022.
La selezione dei contributi avverrà entro il 30/06/2022.

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Le illustrazioni dovranno rappresentare il mondo di Iren attraverso le 10 parole chiave estratte dal nuovo
Piano Industriale del Gruppo come indicato nel paragrafo “FINALITÀ DEL BANDO”.
Le illustrazioni potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica a condizione che gli elaborati in esecutivo di
stampa abbiano una qualità sufficiente (almeno 300 dpi per formati A0). Si prediligano elaborati digitali in
vettoriale.
Poiché le grafiche prescelte saranno esposte anche lungo corridoi e sale riunioni delle sedi istituzionali
nonché in ambienti frequentati anche da clienti e pubblici vari, le illustrazioni devono essere adatte a un
pubblico ampio ed eterogeneo. Richiesto il formato orizzontale.
MATERIALI RICHIESTI
Per poter prendere parte alle selezioni, il Partecipante dovrà produrre la documentazione sotto elencata
con le modalità specificate al Paragrafo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”:
-

-

-

Una tavola campione principale che rappresenterà lo stile e l’idea che verrà sviluppata anche nelle
rimanenti tavole. In caso di attribuzione dell’incarico, la tavola principale diventerà una delle 10
illustrazioni previste.
Un minimo di n. 4 bozzetti esplicativi di come si intendono declinare i successivi elaborati. I bozzetti
potranno essere realizzati con la tecnica che si preferisce per mostrare alla giuria come verrà
declinata la proposta nelle altre 9 tavole.
Una breve scheda di testo in grado di spiegare il concept dell’opera generale e le sue 10
declinazioni complessive.
Breve presentazione del proprio percorso professionale, accompagnata dal portfolio del
Partecipante.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE [consigliata]
Il Partecipante potrà inviare una mail di “iscrizione” per comunicare l’intenzione di partecipare al
Contest. Questa mail ha semplicemente lo scopo di facilitare la Segreteria Organizzativa e non è
vincolante.
Esempio. “Mi chiamo Mario Rossi e vorrei partecipare al Bando Artecò 2022: dichiaro di avere
letto il testo del bando e preso visione dell’informativa privacy”.
2) INVIO CANDIDATURA
Entro e non oltre il termine indicato nel paragrafo “Durata”, il Partecipante dovrà inviare la
documentazione indicata nel paragrafo “MATERIALI RICHIESTI” tramite posta elettronica all’indirizzo
mail bando@arteco-iren.it
- La mail dovrà avere come oggetto “Nome Cognome – Artecò 2022”.
- Nel testo della mail il Partecipante dovrà indicare l’intenzione di partecipare alle selezione, di avere
letto ed accettato il regolamento del bando e di avere preso visione della informativa privacy. È
gradito un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti legate al presente bando.
Esempio
Oggetto: Mario Rossi – Artecò 2022
Testo: io sottoscritto Mario Rossi (recapito telefonico XXX) dichiaro di avere letto il
regolamento del bando e di avere preso visione dell’informativa privacy. Invio in allegato il
materiale necessario per la partecipazione alla selezione.

SPECIFICHE RELATIVE ALL’INVIO DEL MATERIALE
-

L’illustrazione principale inviata per partecipare al Contest dovrà essere in media risoluzione (120
dpi) e in CMYK. In seguito, all’occorrenza, verrà richiesta un’alta risoluzione (300 dpi, nel formato
indicativo UNI A0).

-

Le immagini dovranno essere inviate nei formati JPG/PDF/PNG

-

I testi dovranno essere inviati in formato DOC/PDF

-

Tutti i file inviati dovranno essere identificati con il nome e cognome. Ad esempio:
Mario Rossi.jpg (l’illustrazione principale)
Mario Rossi.doc (il concept/testo)
Mario Rossi-b1.jpg (bozzetto n.1)
Mario Rossi-b2.jpg (bozzetto n.2) Ecc.

-

Si suggerisce di inserire tutti gli elementi inviati in un unico file compresso. La compressione in un
archivio unico (.zip, .sit, .rar) renderà più rapida e sicura la raccolta dei materiali per ogni singolo
partecipante, permettendo alla segreteria un facile controllo di quanto inviato e garantendo ad
ogni partecipante la sicurezza che l’elaborato venga scaricato in modo completo e gestito
correttamente.

-

I materiali dovranno essere inviati unicamente come allegato alla mail non dovranno superare i 10
Mb complessivi. Non verranno accettati materiali inviati tramite link da scaricare da archivi esterni
(ad es. wetransfer e simili).

-

Ogni candidato potrà inviare più proposte stilisticamente diverse tra loro a condizione che - per
ciascuna proposta - il materiale inviato sia contraddistinto dalle diciture proposta n.1, proposta n.2,
etc.. .

-

Non è previsto alcun compenso o rimborso per la partecipazione al bando. L’autore selezionato
riceverà quanto riportato bel paragrafo “CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO”.

-

Gli autori che non si aggiudicheranno l’incarico potranno riutilizzare a loro piacimento le
illustrazioni inviate per la partecipazione al bando.

-

Non saranno presi in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità e tempistiche
diverse da quelle indicate.

CRITERI DI PRE SELEZIONE
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi che:
-

Siano palesemente in contrasto con il presente bando o con le norme di legge;
Siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in
qualche modo ledano la sensibilità altrui;
Abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente;
Richiedano o sottintendano dei compensi;
Violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore;
Costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale non
appartenente a Iren o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;
Contengano loghi o marchi non appartenenti a Iren.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La valutazione dei contributi verrà effettuata da una commissione esaminatrice (“Giuria”) composta da
responsabili del Gruppo Iren e da esperti esterni che si occupano a vario titolo del progetto Iren@2030 e in
generale di comunicazione.
Il numero dei contributi che verranno portati all’attenzione della Giuria sarà a totale discrezione
dell’Organizzatore che valuterà l’idoneità dei contributi pervenuti in riferimento ai criteri riportati nel
paragrafo “CRITERI DI PRE SELEZIONE”.
La Segreteria Organizzativa non offrirà valutazioni preventive sull’ammissibilità delle candidature o
sull’esito della selezione.
Entro il 30/06/2022 la Giuria procederà alla valutazioni dei contributi selezionati tenendo conto dei
seguenti criteri a cui vengono assegnati i seguenti punteggi:
-

Qualità artistica e tecnica dell’opera - punti 40
Creatività e innovazione dell’opera - punti 20
Interpretazione dei valori e contenuti indicati da Iren - punti 30
Presentazione e portfolio del concorrente - punti 10

Il risultato della selezione, definitiva e insindacabile, porterà ad una graduatoria che individuerà l’ordine di
preferenza dei contributi ricevuti (ed il relativo autore).
Non verranno rilasciati giudizi e/o commenti e/o motivazioni individuali.
CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO
Il Partecipante prescelto verrà contattato dalla Direzione per verificare l’effettiva disponibilità dell’autore a
portare a termine le n. 10 tavole ed a cederne i relativi diritti.
All’autore selezionato verrà quindi conferito l’incarico per l’esecuzione del lavoro mediante lettera formale
in cui saranno riportate modalità e specifiche della collaborazione e della cessione dei diritti. Il compenso
previsto per l’intera opera (n. 10 tavole) ammonta a 10.000,00 euro netti.
DIRITTI SUI CONTRIBUTI E DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le illustrazioni presentate devono essere originali, frutto unicamente della creatività dell’autore, inedite,
non devono mai essere state pubblicate, esposte o utilizzate in precedenza, in qualsiasi occasione, per
qualsiasi scopo e su qualsiasi media.
Partecipando al bando il Partecipante dichiara di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle opere
presentate e garantisce che tali opere non sono gravate da alcun atto che ne limiti l’efficacia (a titolo
esemplificativo trasferimenti, licenze o simili) e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso
privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
A tale proposito i Partecipanti concedono all’Organizzatore la più ampia garanzia e manleva rispetto ai
suddetti diritti anche con riferimento ad ogni pretesa esercitata da terzi. Il Partecipante è altresì
consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Il Partecipante che verrà prescelto si impegna a cedere all’Organizzatore i diritti di sfruttamento delle
opere, nessuno escluso, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo
massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della
cessione di diritti prevista dal presente regolamento.

L’Organizzatore potrà utilizzare i contributi prescelti online (a titolo esemplificativo: sui siti Internet, sui
canali social, nelle newsletter di sua proprietà) e offline (a titolo esemplificativo: allestimenti all’interno
delle proprie sedi quali sale riunioni e corridoi, relizzazione calendari e cataloghi, materiale di supporto per
eventi del Gruppo, allestimenti punti vendita, fiere, mostre, eventi, manifestazioni, pack) e ovunque lo
ritenga utile o conveniente in conformità alla liberatoria rilasciata.
PRECISAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità
di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative
e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di prorogare la scadenza dell’iniziativa e si riserva il diritto di
decidere su questioni non previste dal presente Bando.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di
partecipare all’iniziativa.
La partecipazione comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente bando in ogni
sua parte e senza alcuna riserva.
Ogni Utente, partecipando alla presente iniziativa, si assume pertanto la totale responsabilità del
contributo presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici
requisiti e responsabilità in merito ai contributi presentati.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base t. 6 c.1 Lett. A
-

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di
prodotto / servizi dell’Organizzatore.
La partecipazione prevede che l’Utente partecipante realizzi un contributo artistico e che lo ceda
all’Organizzatore con le modalità sopradescritte.
Il contributo artistico dell’Utente partecipante viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per i
fini indicati nel bando.
I contributi sono scelti a seguito di una valutazione di merito basata sui criteri riportati nel bando.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La presente iniziativa è soggetta alla legge italiana.
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente bando sarà devoluta alla
competenza esclusiva del foro di Torino.
CONTATTI E INFORMAZIONI
La Segreteria Organizzativa potrà inviare ai Partecipanti eventuali comunicazioni riguardanti le fasi del
concorso tramite email. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e attivo. Eventuali quesiti e
richieste di chiarimenti sul presente Bando dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo bando@arteco-iren.it entro la settimana antecedente la scadenza di invio delle candidature.
Torino, 24 marzo 2022

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa
italiana di armonizzazione
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana
di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da IREN S.p.A., in
qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o “Iren”), e per tale ragione rende le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati.
1. Finalità del trattamento.
a. Finalità contrattuali e legali.

I dati personali dell’interessato saranno trattati da Iren per finalità inerenti alla partecipazione al bando di concorso
denominato “ArtEcò”, nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di legge e/o regolamentari.
2. Categoria dei dati raccolti, conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati da Iren per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) sono:
dati anagrafici (quali nome e cognome), dati di contatto (quali indirizzo e-mail, numero di telefono), curriculum vitae.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è necessario, in quanto
costituisce un requisito essenziale per la partecipazione al bando di concorso. Un Suo eventuale rifiuto o il
conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete impedirà il perseguimento della suddetta finalità. La base giuridica
del trattamento identificata dal Titolare è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, lettere b. e c. del GDPR.
3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati.

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. saranno conservati per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle attività connesse alla partecipazione al bando di concorso ed all’adempimento di
eventuali obblighi legali ai quale sia soggetto il titolare del trattamento.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Incaricati1 del
trattamento. Inoltre, Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del Gruppo Iren nonché da
società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento. Il loro elenco è costantemente
aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a:
privacy.irenmercato@gruppoiren.it
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo).
5. Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può
rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a
privacy.irenmercato@gruppoiren.it
1
Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è IREN S.p.A., con sede legale in Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal
Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenspa@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e-mail a:
dpo@gruppoiren.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei
dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

