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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI AI MIGLIORI SPOT VIDEO REALIZZATI SUL TEMA DEL 

CONTRASTO ALL’HATE SPEECH IN TOSCANA 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, nell’ambito delle attività proprie 
programmate per il 2022, con il progetto “Toscana in spot 2022. NO HATE” premia i 3 migliori spot 
audiovisivi realizzati sul tema del contrasto all’hate speech, inteso come il ricorso ad espressioni di 
discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro 
particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o 
del loro credo religioso. Finalità del bando è consentire, in particolare alle nuove generazioni, di 
esprimere attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio di sensibilizzazione e consapevolezza, 
cercando di favorire nei giovani l’adozione di comportamenti contrari ad ogni forma di violenza e odio. 
A tal proposito indice un bando per premiare i 3 migliori spot audiovisivi realizzati dai soggetti che 
presenteranno domanda di partecipazione, secondo i criteri di ammissibilità, i tempi e i modi di seguito 
riportati.  
 

Art. 2 
(Soggetti ammessi) 

 
Sono ammessi alla selezione gli spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori che abbiano 
residenza in Toscana. 
 

Art. 3 
(Presentazione della domanda) 

 
1. I soggetti che intendono accedere al bando devono presentare domanda al Corecom della Toscana 
utilizzando l’apposito modulo (all. n. 1). 

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

a) l’identità del videomaker/autore richiedente;  
b) il titolo dello spot audiovisivo;  
c) la dichiarazione, da parte dell’autore, che all’interno del proprio spot non vi siano forme di 

pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi marchio o 
logo utilizzato commercialmente; 

d) la dichiarazione, da parte dell’autore, di aver inserito all’interno del proprio spot, in coda, il 
riferimento al concorso “Toscana in spot 2022. NO HATE” del Corecom Toscana con la 
presenza del logo del Corecom Toscana; 

e) la dichiarazione della realizzazione dello spot nel corso dell’anno 2022; 
f) la liberatoria rispetto all’utilizzo dello spot da parte di Regione Toscana e Corecom ai fini di 

pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione (siti web, canali 
social, e altro); 
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g) la liberatoria rispetto agli eventuali adattamenti dello spot, inclusi tagli ed elaborazioni che si 

renderanno necessari per l'utilizzo dello spot nelle campagne di comunicazione di Corecom e 
Regione Toscana; 

h) la liberatoria uso immagini (all. n. 2) 
 
3. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal videomaker/autore richiedente, 
allegando la fotocopia di un documento d’identità e la “liberatoria uso immagini”. 
 
4. Ciascun soggetto può partecipare al bando con un solo spot. La durata massima degli spot è di 60 
secondi.  
 
5. La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il 31 agosto 2022 con 
una delle seguenti modalità: 

a) invio della domanda e degli allegati in formato pdf con trasmissione web via Apaci, il sistema 
certificato per l’invio di documenti alle Pubbliche amministrazioni toscane, all’indirizzo 
https://web.e.toscana.it/apaci/ e scegliendo come destinatario “Regione Toscana - AOO 
Consiglio Regionale della Toscana”; 

 
b) invio della domanda e degli allegati in formato pdf via PEC a 

consiglioregionale@postacert.toscana.it. 
 
Il file dello spot dovrà essere inviato, contestualmente alla presentazione della domanda e comunque 
entro e non oltre il 31 agosto 2022, alla mail corecomdellatoscana@gmail.com utilizzando una 
piattaforma web per il trasferimento di dati, indicando nell’oggetto: “Toscana in spot 2022. NO HATE”. 

 

 
Art. 4 

(Valutazione delle domande e realizzazione della graduatoria) 
 
1. Gli spot pervenuti ed ammessi al bando a seguito di una verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti agli artt. 2 e 3 di cui sopra, saranno visionati e valutati da una commissione tecnica, nominata 
dal Corecom della Toscana. 
La commissione tecnica sarà composta dal Presidente del Corecom, o suo delegato, con funzioni di 
Presidente della commissione, da un rappresentante della Fondazione Sistema Toscana, da un 
rappresentante indicato dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, e da due esperti di 
comunicazione. Un funzionario del Settore “Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e 
documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia” (di seguito “Settore”) svolgerà le 
funzioni di segretario della commissione. 
La commissione tecnica valuterà gli spot pervenuti attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, 
così suddivisi: 
 

a) efficacia comunicativa (fino ad un massimo di 40 punti); 
b) originalità del soggetto (fino ad un massimo di 30 punti); 
c) qualità tecnica e registica (fino ad un massimo di 30 punti); 
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2. La commissione tecnica redigerà una graduatoria al solo fine di individuare e rendere pubblici i 
primi tre soggetti classificati, a cui saranno assegnati i premi di cui all’art. 5. Il Corecom si riserva la 
possibilità di non assegnare i premi nel caso in cui la commissione ritenga che non siano pervenuti 
spot meritevoli. 
 

Art. 5 
(Premi) 

 
1. Ai primi tre soggetti in graduatoria saranno assegnati i seguenti premi:  

 
1° classificato: € 5.000,00 al lordo degli oneri fiscali 
2° classificato: € 3.000,00 al lordo degli oneri fiscali 
3° classificato: € 2.000,00 al lordo degli oneri fiscali 
 

Le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette ad una ritenuta di imposta del 25% ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR 917/1986 (TUIR). 
 
2. Il premio verrà corrisposto dal Corecom in un’unica tranche. 
 
 

Art. 6 
(Controlli) 

 
1. Il Settore svolge, nel corso di tutte le fasi di realizzazione del progetto “Toscana in spot 2022. NO 
HATE”, funzioni di consulenza relativamente alle modalità di partecipazione. 

   
2. Il Settore svolge anche una funzione di controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni 
prodotte dai partecipanti, in particolare per i punti da c), d), e) dell’art. 3, comma 2.  
 
3. Nel caso in cui siano rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato e richiesto, il Corecom si riserva 
la possibilità di non erogare o revocare i premi.    
 
 

Art.  7 
(Pubblicazione) 

 
1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito internet del 
Corecom della Toscana www.corecom.toscana.it e su quello del Consiglio Regionale 
www.consiglio.regione.toscana.it alla sezione avvisi, gare e concorsi.   
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Allegato 1 
Al Consiglio regionale della Toscana 

Ufficio Protocollo 
Via Cavour 4 50129  FIRENZE 

Bando “Toscana in spot 2022. NO HATE”  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Il/La sottoscritto/a  . 

 

Nato/a……………………………………………………………………………………………… il ……….…………………………. 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
c h i e d e  

 
di partecipare al bando “Toscana in spot 2022. NO HATE” per il conferimento di premi ai migliori spot 
audiovisivi realizzati sul tema del contrasto all’hate speech. 
 

1. Titolo dello spot 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Link al download dello spot 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Contenuto in sintesi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Durata …………… (durata massima 60 secondi)      
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e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000: 
 
 
di essere residente nel Comune di …………………………………………………………………… Prov ……………… 
 
via  .......................................................................................................  c.a.p.  ........................  
 
telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. che il proprio spot è stato realizzato nel 2022;  
2. che all’interno del proprio spot non è presente alcuna forma di pubblicità commerciale diretta o 

indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi marchio o logo utilizzato 
commercialmente; 

3. che all’interno del proprio spot è stato inserito, in coda, il riferimento al concorso “Toscana in 
spot 2022. NO HATE”  con la presenza del logo del Corecom Toscana;  

4. che Corecom e Regione Toscana potranno utilizzare lo spot ai fini della pubblicizzazione 
dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione (siti web, social, ecc.);  

5. che Corecom e Regione Toscana potranno adattare lo spot, anche con tagli ed elaborazioni, in 
caso di necessità ai fini dell’utilizzo nel contesto delle proprie campagne di comunicazione; 

6. che l’eventuale musica contenuta nello spot è libera da diritti, oppure di essere in possesso dei 
diritti per la diffusione gratuita. 

 
 
 

           Firma del richiedente 

                                                                     (con allegata fotocopia di un valido documento di identità) 

 
 
 .................................   ...............................................................................  
 luogo e data 
 

 
Allegati 

1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
2. Liberatoria uso immagini 
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Informativa 

Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che 
raccogliamo al fine di contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente 
rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale (secondo quanto previsto 
dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 
50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia 
manuale sia informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono raccolti. I dati raccolti non saranno oggetto di 
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e cognome) saranno 
diffusi sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui 
social network e/o mediante pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di 
comunicazione istituzionale e di promozione dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore 
“Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento stesso, e saranno poi conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione 
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 
riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524). 
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Allegato 2 
 

Al dirigente del Settore “Cerimoniale, eventi, contributi. 
Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al 

Corecom. Tipografia” 
del Consiglio regionale della Toscana 

via Cavour 18, 50129 Firenze 
 

LIBERATORIA USO IMMAGINI  
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………. il …………………………………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………………..Prov ……………… 
 
via  .......................................................................................................  c.a.p.  ........................  
 
con riferimento alla partecipazione al concorso “Toscana in spot 2022. NO HATE” 
 
 

dichiara 
sotto la propria responsabilità, in qualità di autore/autrice dello spot audiovisivo: 

 
(Titolo)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Che lo spot sopra elencato è inedito e che rinuncia al diritto patrimoniale d’autore sullo stesso. 
Qualora lo spot contenga brani video o immagini già pubblicati, dichiara che essi sono libere da diritti 
e vincoli di qualunque tipo anche da parte di terzi. 
Dichiara in ogni caso di aver acquisito in particolare, ove richiesto dalla normativa vigente: 

• le liberatorie delle persone eventualmente riprese; 

• le liberatorie da parte dei titolari della responsabilità di genitori o facenti le veci di minori, nel 

caso di riprese che ritraggano minori; 

• le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di riprese che ritraggano 

dette opere. 

 
 
 

Firma ………………………………………………………………………………… 
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2. Che autorizza la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana alla diffusione gratuita, 
anche online, sui social media e su materiali promozionali, dello spot indicato nella presente liberatoria 
senza che sia richiesto alcun compenso; inoltre, limitatamente alle riprese di cui detiene i diritti morali 
d’autore, che la Regione Toscana e il Consiglio regionale sono altresì autorizzati a utilizzare parti o 
brani, anche modificati, dello spot, al fine esclusivo di predisporre materiali informativi e promozionali. 
 

 
Firma ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
3. Che esonera il Consiglio regionale della Toscana da qualunque responsabilità per un eventuale 
uso improprio dello spot da parte di terzi. 

 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
4. Di prendere atto che il Consiglio regionale, nella persona del/della dirigente del Settore 
“Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. 
Tipografia”, si riserva la possibilità di richiedere copia della documentazione attestante la titolarità dei 
diritti da parte del dichiarante e il consenso dei terzi relativamente alla pubblicazione dei materiali in 
oggetto. 
 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Informativa 

Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad iniziative 
promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale (secondo 
quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 
consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è obbligatorio e il 
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono raccolti. I dati raccolti non 
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e cognome) saranno diffusi sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social network e/o mediante pubblicazioni e materiale 
informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di promozione dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e documentazione, Archivio e 
protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e saranno poi conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 
della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di 
controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 


