
REGOLAMENTO DEL CONCORSO ARTISTICO “ESSERE INFERMIERE” 
 
Art.1 - Finalità  
L’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese, in occasione del “maggio infermieristico”, indice un 
concorso artistico dal tema “Essere Infermiere”, con l’intento di promuovere l’immagine dell’infermiere 
all’interno della categoria stessa. 
 
Art. 2 - Destinatari  
Il concorso è rivolto a tutti gli infermieri (singoli o in gruppo) iscritti all’Ordine di Varese o che operano nel 
territorio della provincia e agli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica.  
 
Art. 3 - Tema e Tecniche 
 L’opera deve rappresentare il tema proposto. Sono consentite le forme di espressione artistica: pittura, 
scultura, fotografia, produzione scritta. 
 
Art. 4 – Premi e classifica  
Gli autori delle prime tre opere classificate, verranno premiati il giorno 19 maggio in occasione del 
“Aperitivo domenicale” presso Il Salotto, viale Belforte 178 Varese.  
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione  
Gli artisti possono partecipare consegnando l’opera direttamente alla sede dell’Ordine (21100 Varese, viale 
Borri 209) oppure inviandola tramite mail all’indirizzo opivarese@gmail.com, allegando il modulo fornito in 
questo documento. 
 
Art. 6 - Calendario del Concorso  
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 maggio; quelle pervenute successivamente a 
tale data, non saranno prese in considerazione ai fini del presente concorso.  
 
Art. 7 – Valutazione delle Opere  
La valutazione delle opere avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità 
 Aderenza al tema 
 Creatività 
 Unicità 

La commissione giudicante sarà composta da 5 infermieri iscritti all’Ordine e sarà presieduta da un 
componente del consiglio direttivo.  
 
Art. 8 – Esclusione delle opere 
Sono escluse dal concorso le opere:  

 pervenute oltre il 12 maggio 2019; 
 prive della modulistica indicata all’art.5 del presente regolamento, o con modulistica incompleta; 
 non rappresentative del tema in concorso. 

 
Art. 9 – Accettazione delle condizioni  
Le decisioni della commissione giudicante sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti, partecipando al 
Concorso, accettano il presente regolamento, ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine 
alle immagini inviate, anche se in forma testuale, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel 
rispetto della normativa vigente e manlevando Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese da 
qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese 
avanzate da terzi. Dichiarano inoltre che le opere sono state prodotte nel rispetto della privacy dei soggetti 
ritratti. 



 

 
 

Modulo di iscrizione al concorso 
“ESSERE INFERMIERE” 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese 
 

Partecipazione come singolo 
Partecipazione come gruppo 

Nome del gruppo ___________________________________________________________ 
In caso di partecipazione come gruppo, compilare la seguente richiesta di dati personali, 
identificando un unico referente. 

 
Il/la sottoscritta/a  ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________ il ___________________________________________ 
 
Residente in via ___________________________ n° ______ comune di _____________________ 
 
Cellulare ________________________ email___________________________________________ 
 

Professionista 
Iscritto all’Ordine di ____________________ Ambito territoriale di esercizio _________________ 
 

Studente 
Iscritto al Corso di Laurea in Infermieristica sede di ______________________________________ 
 

DICHIARA 
- Di voler partecipare al concorso artistico indetto da OPI Varese. 
- Che il materiale non viola in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e si assume 

ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 

-  Di essere l’autore/gli autori dell’opera inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 
diritti di autore e di sfruttamento. 

- Di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto rappresentato. 
-  Di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, mantenendo indenne OPI Varese da 

qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. 
-  Di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni. 
- Di cedere il diritto d’uso non esclusivo dell’opera e delle sue elaborazioni a OPI Varese, 

autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo 
e/o digitale) e all’uso delle immagini a scopo promozionale senza fini di lucro. 

 
Titolo dell’opera presentata 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di consegna dell’opera 

Consegna diretta dell’opera presso la sede dell’OPI Varese: 21100 Varese, viale Borri 209 
Invio tramite mail all’indirizzo: opivarese@gmail.com 



 
Data di consegna dell’opera _________________________________________________________ 
 

Descrizione dell’opera 
Descrizione della tecnica di realizzazione 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione di come l’opera è rappresentativa del tema “Essere Infermiere” 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Data ____________________    Firma ___________________________ 
  



 
 

 
 

Cognome                                      Nome 
Nato a       il 
Indirizzo 
CAP                                      Località 
Telefono 
E-mail                                               @                                                       
Professione 
 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati da parte di OPI Varese secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE 679/16, e di aver ricevuto e consegnato il modulo di consenso. 

 
 
 
 
Data   __________                            Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 
Avendo preso conoscenza dell’informativa di OPI Varese del 25/05/2018  
 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da OPI VARESE nel corso di esecuzione del rapporto 
in essere e con la finalità di pubblicizzare in qualsiasi forma l'immagine aziendale, promuovere l'attività di operativa ed 
il suo sviluppo, elaborare iniziative per migliorare l'ambiente lavorativo e le relazioni dirette tra OPI VARESE ed i suoi 
dipendenti, con la presente 

AUTORIZZA 
OPI VARESE con sede in Viale Borri, 209 – 21100 VARESE (VA) (o i suoi aventi causa), ai sensi degli Artt. 10 e 320 
del codice civile e degli Art. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22/4/1941 (Legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione 
e/o diffusione, senza limiti di tempo e di passaggi, in qualsiasi forma delle immagini e/o video a me relative/i (e/o ai 
miei familiari) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (mostre, convegni, proiezioni, pubblicità, 
internet, edizione, stampa, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro 
inventati), a titolo gratuito e senza limiti di tempo, nel rispetto dell’onore, della reputazione e del decoro della mia 
persona, mantenendo l’anonimato del soggetto. Quanto riportato costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo 
a vostro carico. OPI VARESE provvederà all’utilizzo e alla conservazione di tali immagini e/o video nei propri archivi 
informatici e cartacei nel massimo rispetto dei requisiti di Legge applicabili, anche in ambito di trattamento e protezione 
dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016, e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, dando atto 
che la finalità di tali pubblicazioni risulta meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, venendo 
espressamente autorizzata a ciò con la sottoscrizione della presente liberatoria. Il/La sottoscritto/a, inoltre, riconosce 
che le immagini e/o i video in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà 
esclusiva di OPI VARESE rinunciando ad ogni pretesa economica derivante dalla diffusione e pubblicazione 



delle/degli stesse/i secondo quanto precedentemente dettagliato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo, anche ai sensi dall’Art. 15 e successivi del Regolamento UE 679/2016, con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail ai seguenti recapiti: OPI VARESE Viale Borri, 209 21100 VARESE (VA) 
dpo@opivarese.it  
 
Data......................     Firma: ................................................................. 
        
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di OPI VARESE allo scopo di  
1. Evasione delle richieste di servizi (Consenso obbligatorio per accedere al servizio)  
□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di OPI VARESE allo scopo di  
2. Adempimento degli obblighi legali e fiscali. (Consenso obbligatorio per accedere al servizio)  
□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di OPI VARESE allo scopo di  
3. Invio di informazioni sulla attività dell’ordine tramite invio di newsletter (Consenso non obbligatorio per accedere 
al servizio)  
□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 
La durata del trattamento è quella specificata nella Informativa: Sono consapevole e informato del diritto di potere 
revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il consenso ad una o più delle sopracitate finalità utilizzando il 
“Modulo recesso dell’interessato” che mi sarà da voi inviato a semplice richiesta.  
 
Data......................             Firma: ...................................................................... 
 
 
 
 
INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
Gentile partecipante, con la presente ti informiamo che, per la partecipazione al prossimo evento OPI Varese 
(Titolare del Trattamento con sede in Viale Borri, 209 – VARESE, info@opivarese.it), la nostra organizzazione 
dovrà necessariamente entrare in possesso di dati relativi alla tua persona, acquisiti anche verbalmente, 
direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” (Art. 4, Comma 1, ovvero: nome, cognome, indirizzo 
e-mail, ecc.) qualora necessario per le finalità di seguito riportate. 
I tuoi dati verranno trattati per le sole seguenti finalità: 
 

A. Iscrizione e partecipazione all’evento; 
B. Iscrizione al servizio di newsletter con finalità promozionali circa i servizi, eventi e novità di OPI Varese. 

 

I tuoi dati potranno essere comunicati al personale di OPI Varese direttamente autorizzato dal Titolare per le sole 
finalità sopra specificate, e ad altre società fornitori dei servizi necessari all’organizzazione dell’evento. I tuoi dati 
non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Il trattamento dei dati avverrà 
solo ed esclusivamente sul territorio Europeo ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà tutte le operazioni previste dall’Art. 4 Comma 2 del citato Regolamento UE 679/2016 e necessarie 
al trattamento in questione. Tale trattamento sarà effettuato da personale qualificato ed appositamente autorizzato 
dal Titolare del Trattamento secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti, ovvero applicando adeguate misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente ed individuate dal Titolare 
del Trattamento in ottemperanza anche alle reali esigenze operative interne. I dati verranno conservati per un 
periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 
in base anche alle disposizioni di Legge applicabili. 
Ti ricordiamo che il conferimento dei tuoi dati personali è necessario per dare esecuzione alla richiesta di iscrizione. 
In ogni momento avrai il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, la 



cancellazione o la limitazione, o di opporti al loro trattamento, di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi 
dell'Art. 15 del Regolamento UE 679/2016.  
Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello stesso Regolamento UE 679/2016, avrai il diritto di 
chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione di trattamento, la notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Per poter esercitare tali diritti dovrai semplicemente rivolgerti direttamente al Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) nominato da OPI Varese e contattabile all’indirizzo mail dpo@opivarese.it 
 
 
 
 

 


