
BANDO CONCORSO DI IDEE

Titolo I – Definizione e tema del concorso
Art. 1 – Scopo del concorso
Il METS - Museo etnografico trentino San Michele indice un concorso di idee per l'elaborazione del
proprio marchio. Lo scopo del concorso è quello di mettere a confronto idee per individuare un
marchio rappresentativo della nuova denominazione del Museo. Il Responsabile del procedimento,
è il dott. Armando Tomasi, direttore del METS - Museo etnografico trentino San Michele.

Art. 2 – Tipo di concorso
Il presente concorso di idee è organizzato in un'unica fase e si svolge in forma anonima. Le norme
del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, singoli o in
gruppo e non sono derogabili dalla Giuria.

Art. 3 – Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è l'elaborazione di un marchio del METS - Museo etnografico trentino San
Michele. 
Il  marchio  dovrà  essere  costituito  esclusivamente  dall'acronimo  "METS",  eventualmente
affiancato da pay-off o da altri elementi grafici.

Art. 4 – Importo del premio
Il METS - Museo etnografico trentino San Michele mette a disposizione l’importo di Euro 3.000,00
(Euro tremila, 00) comprensivo di oneri fiscali, da attribuire unicamente al vincitore del concorso.
Il  premio  sarà  corrisposto  in  un'unica  soluzione  al  vincitore  entro  60  giorni  dalla  data  di
individuazione del vincitore del concorso.
L’erogazione del premio, in caso di gruppi, avverrà nei confronti del soggetto indicato formalmente
al METS - Museo etnografico trentino San Michele quale referente. 
Non sono previsti ex aequo. 
La  Giuria,  oltre  al  premio  previsto  dal  bando,  può  decidere  di  attribuire  menzioni  speciali  ai
concorrenti. 
Qualora  la  Giuria  non individuasse alcun progetto  adeguato all'oggetto del  concorso potrà  non
stabilire un vincitore e conseguentemente non assegnare il premio.

Titolo II – Modalità di svolgimento
Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare al concorso e requisiti
Per  la  partecipazione  al  concorso  non  è  necessario  possedere  alcun  requisito  né  di  carattere
professionale né di carattere tecnico-scientifico.

Art. 6 – Incompatibilità alla partecipazione
Non possono partecipare al concorso:
1. i componenti della Giuria, i rappresentanti ed i membri di tutti gli organi del METS - Museo
etnografico trentino San Michele, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso
di parentela



2. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto al
momento dello svolgimento del concorso con membri della Giuria
3. i consulenti ed i collaboratori a qualunque titolo che abbiano in atto rapporti di lavoro con il
METS - Museo etnografico trentino San Michele al momento dello svolgimento del concorso
4.  coloro  che  partecipano  all'organizzazione  del  concorso,  alla  stesura  ed  all’approvazione  del
bando ed alla designazione dei membri della Giuria
5. coloro per i quali sussista il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 7 – Segreteria organizzativa, materiale illustrativo del concorso e pubblicità
Il testo del presente concorso è disponibile sul sito del METS - Museo etnografico trentino San
Michele,  all’indirizzo  https://www.museosanmichele.it/ fino  al  temine  di  scadenza  per  la
presentazione delle proposte.
Al fine di avere il miglior quadro della natura, delle funzioni e dello scopo culturale del METS -
Museo etnografico trentino San Michele è prescritta a carico del concorrente - pena l'esclusione dal
bando - una visita al Museo da concordare con quest'ultimo. 
Il contatto del METS - Museo etnografico trentino San Michele è info@museosanmichele.it.
Delle visite sarà redatto, a cura del METS - Museo etnografico trentino San Michele, un verbale,
che sarà sottoscritto dal Direttore del Museo e dal concorrente.

Art. 8 – Quesiti
Eventuali quesiti potranno essere formulati esclusivamente in forma scritta ed inviati all'indirizzo
info@museosanmichele.it
Il termine ultimo per l'inoltro quesiti è fissato alle ore 24 del giorno 20 marzo 2023.
I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati entro le successive due giornate lavorative sul sito
del Museo (https://www.museosanmichele.it/)

Titolo III – Modalità di svolgimento
Art. 9 – Termine e modalità di presentazione della proposta
Il  termine per  la  presentazione delle  proposte  è  improrogabilmente fissato alle  ore 12.00 del
giorno venerdì 31 marzo 2023.

Le proposte vanno indirizzate esclusivamente all'indirizzo info@museosanmichele.it 
Non saranno prese in considerazione proposte pervenute al  Museo su canali diversi  e oltre il
termine delle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2023.
La proposta dovrà essere presentata nei seguenti formati:
File vettoriali (.Ai, .Pdf, .Eps)
- Versione in CMYK
- Versione in Bianco e nero
File raster (.Jpeg, .Png)
- tutte le versioni del logo in .Jpeg
- tutte le versioni del logo in .Png
Varianti del logo
- Tutti i file in vettoriale con le declinazioni del logo
- Tutti i file in vettoriale con il logo in dimensioni minime

La  proposta,  pena  l’esclusione,  dovrà  essere  corredata  dai  seguenti  dati  identificativi  del
soggetto partecipante:
denominazione
dati anagrafici 
indirizzo mail
indirizzo postale
recapito telefonico.

https://www.museosanmichele.it/
mailto:info@pec.museosanmichele.it
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Titolo IV - Giuria
Art.10 – Composizione e ruolo della giuria
Ai fini della valutazione delle proposte la Giuria è composta:
- dai componenti del Consiglio di Amministrazione del Museo etnografico trentino San Michele
(Ezio Amistadi, Iole Branz, Mauro Cecco)
- dal direttore del Museo (Armando Tomasi)
- dalla responsabile della comunicazione del Museo (Fausta Slanzi).

Art.11 – Criteri di valutazione delle proposte
La Giuria è chiamata a valutare i progetti partecipanti secondo i seguenti criteri di valutazione e
relativi punteggi:
A - Caratteristiche espressive e artistiche: massimo 50 (cinquanta) punti
B - Caratteristiche comunicative: massimo 50 (cinquanta) punti.

Il totale del punteggio massimo conseguibile è pari a 100 (cento) punti.

A - Le caratteristiche espressive e artistiche saranno valutate considerando:
- qualità, incisività e originalità dell'elaborato. Verrà valutata anche la capacità di tradurre i valori e i
contenuti del METS - Museo etnografico trentino San Michele in segni grafici
- l’originalità della proposta nell’esprimere la pluralità dei progetti e degli oggetti conservati nel
METS - Museo etnografico trentino San Michele
- la scalabilità e l’utilizzabilità generale della proposta.
B - Le caratteristiche comunicative saranno valutate considerando:
- qualità, incisività ed originalità della traduzione in segno grafico dei valori del METS - Museo
etnografico trentino San Michele.

Il  concorrente  che  conseguirà  il  punteggio  maggiore,  secondo i  criteri  qui  sopra  riportati,  sarà
indicato dalla Giuria come vincitore.

Art. 12 – Termine per la valutazione delle proposte
La giuria esprimerà la propria inappellabile preferenza entro il giorno 30 aprile 2023.

Art. 13 – Esito finale
La Giuria a conclusione del proprio lavoro predisporrà una sintetica relazione finale a sostegno
delle proprie decisioni.

La  graduatoria  completa  sarà  pubblicata  sul  sito  del  Museo  etnografico  trentino  San  Michele
all’indirizzo www.museosanmichele.it

Al vincitore sarà inviata comunicazione scritta dell'esito.

Titolo V – Norme finali
Art. 14 – Diritti e proprietà
Il  progetto  che  sarà  dichiarato  vincitore  diventa  di  esclusiva  proprietà  del  METS  -  Museo
etnografico trentino San Michele, con tutti i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione,
registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel
mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, con la sola riserva all’autore dei
diritti morali. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’articolo 4 “Importo del
premio”, sarà riconosciuto al vincitore. L'autore della proposta vincitrice rinuncia ad ogni diritto di
utilizzazione sul proprio elaborato. Il diritto morale d’autore resta al vincitore. Il METS - Museo



etnografico trentino San Michele si riserva la facoltà di cederne i diritti di utilizzo ad ogni soggetto
che riterrà opportuno.

Art. 15 – Mostra dei progetti
Il METS - Museo etnografico trentino San Michele si riserva di esporre pubblicamente i progetti
pervenuti presso la propria sede senza nulla dovere agli Autori.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali
Il  Regolamento  UE  2016/679  “relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
Trattamento dei Dati, nonché alla libera circolazione di tali dati” prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento:
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  METS -  Museo  etnografico  trentino  San Michele  –  C.F.
80014030227, P.IVA 01351340227, con sede legale in 38010 San Michele all’Adige, Via Edmund
Mach 2.
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti:
- Tel: 0461 650314
- E-mail: info@museosanmichele.it

- PEC: info@pec.museosanmichele.it
Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0462/500049
- E-mail: Samantha.pederiva@qsa.it
2) Finalità del trattamento:
I dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle seguenti finalità.
a)  per  l'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su  richiesta  dello  stesso  (art.  6,  par.  1,  lett.  b),  del  Regolamento)  e,  in
particolare  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  provinciale  in  tema  di
assegnazione di appalti, incarichi ecc., e la stipula di contratti ai sensi e per gli effetti della L.P. n
23/1990,  e della normativa di settore, con particolare riferimento alla L.P. 15/2007.
b)  per  consentire  la  partecipazione  alle  attività  organizzate  dall’Ente,  o  la  fruizione  dei  servizi
offerti dall’Ente.
I dati personali trasmessi saranno trattati secondo il principio di minimizzazione secondo il quale
possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche
finalità  del  trattamento.  Saranno  conservati  in  idoneo  archivio  e  ne  sarà  consentito  l'accesso
esclusivamente secondo le  disposizioni normative vigenti  in materia.  Il  conferimento dei dati  è
obbligatorio  e  finalizzato  all’espletamento  delle  attività  di  cui  sopra;  pertanto  il  mancato
conferimento degli stessi comporterà unicamente l’impossibilità di concludere il contratto di cui
trattasi o la partecipazione all’attività o la fruizione del servizio offerto.
3) Comunicazione, condivisione e diffusione dei dati:
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altri Enti pubblici, o società affidatarie di
servizi  per  il  Museo  etnografico  trentino  San  Michele,  per  attività  strettamente  connesse  e
strumentali all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico.
Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati ad alcuno, fatte salve le comunicazioni
obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica delle veridicità di quanto dichiarato.
4) Trasferimento dei dati all’estero:
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
5) Periodo di conservazione dei dati personali:
I  dati  raccolti  verranno conservati  per  un arco  di  tempo non superiore  al  conseguimento  delle
finalità per le quali  sono trattati  (“principio di limitazione della conservazione”,  art.5,  Reg. UE
2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
6) Diritti dell’interessato:
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L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito
riportati:
Diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e revoca
del consenso prestato.

a) a norma del Reg. (UE) 2016/679 diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai dati, nonché la
rettifica o la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta sarà forni-
to riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici

b) diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legitti-
mi e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679

c) diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le fi-
nalità determinate nella presente informativa

d) diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un
altro titolare.

Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare
indicati al punto 1.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo

a) diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove si ritenga che i
dati siano trattai in modo illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia

7) Processi decisionali automatizzati e profilazione:
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione


