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Concorso letterario per studenti delle  
Scuole Secondarie di 1° grado del Municipio 7 del comune di 

Milano, dei comuni di Corsico, Cesano Boscone, Settimo 
Milanese e Bareggio  

6a edizione  
  

REGOLAMENTO  
  

Premessa  
  
Nell’ambito dei suoi programmi di sostegno alla cultura e di promozione sociale, in coerenza 
con i valori che orientano il suo operato, Coop Lombardia indice il concorso MaggioLab 
edizione 2022/2023 (di seguito il “Concorso”) a cui possono partecipare tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di 1° grado presenti sul territorio del Municipio 7 del Comune di 
Milano e dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone, Settimo Milanese e Bareggio.  
Ideatore e organizzatore del Concorso è COOP LOMBARDIA società cooperativa, con sede 
in viale Famagosta, 75 – 20142 Milano (di seguito “Organizzatore”).  
  

1. Obiettivi del concorso  
  

MaggioLab intende stimolare:  
   

• l’interesse alla lettura  
• la capacità di sintesi 
• le doti di creatività  

  
degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, orientati, coordinati e sostenuti dai loro 
docenti.  
  

 

2. Condizioni di partecipazione e modalità di svolgimento  
 
2.1 I partecipanti, scelto il libro di narrativa da loro preferito, dovranno produrre i seguenti 
elaborati: 
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A) un documento di tre pagine, in formato pdf, carattere Arial, dimensione 12; su ogni 
pagina dovrà essere riportato (in intestazione) il nome del/degli studenti, la classe e 
l’Istituto e dovrà essere così organizzato:  
 
§ Prima pagina con i dati personali: 

 
• nome e cognome del /degli studenti (si può partecipare singolarmente o con 

un lavoro di gruppo) 
• classe e sezione 
• nome e indirizzo dell’istituto scolastico 
• nome e indirizzo di posta elettronica del docente coordinatore  

 

§ Seconda pagina contenente: 
 

• l’autore/i 
• il titolo del libro 
• la motivazione della scelta  

 

§ Terza pagina contenente: 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
n.679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) e il consenso espresso dal genitore 
dello studente, unitamente alla liberatoria per l’utilizzo di immagini e riprese video  
(come da allegato 1 al Regolamento).  

 

 
B)  il link per il download di un video “book trailer” (in formato .mp4); il video potrà essere 

inviato attraverso servizi per il trasferimento di file su Internet (come ad esempio 
WeTransfer, Dropbox, Google Drive o simili) e costituirà parte integrante della 
partecipazione al Concorso attraverso la proiezione nel corso della manifestazione di 
premiazione, nonché – ove esplicitamente autorizzato – la pubblicazione sul Sito web 
“www.partecipacoop.it” della Cooperativa.  

Il  book trailer prodotto dovrà contenere una citazione significativa del testo scelto e 
dovrà essere della durata massima di 3 minuti. 

Quanto previsto sopra sub a) e b), di seguito, denominato gli “Elaborati”. 
 
2.2  Gli Elaborati privi dell’allegato 1 (consenso al trattamento dei dati personali e 

liberatoria per l’utilizzo di immagini/riprese video) non potranno essere accettati 
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ai fini della partecipazione al Concorso in quanto non rispondenti alle condizioni 
stesse di partecipazione come sopra indicate e verranno eliminati. 

 
2.3  Gli Elaborati non rispondenti alle caratteristiche di cui ai punti 2.1, 2.2 saranno 

scartati dalla Commissione giudicante.  

 

3. Partecipazione  
 

3.1 La partecipazione degli studenti avverrà tramite l’iscrizione delle singole classi al 
Concorso. Saranno, pertanto, i docenti a registrare le classi direttamente sul portale 
www.partecipacoop.org; il docente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta 
iscrizione, all’indirizzo indicato. In caso di mancata ricezione della mail scrivere a 
maggiolab@partecipacoop.org.   

 
3.2 Le iscrizioni saranno accettate dal 17 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023.  
 
3.3 Gli Elaborati dovranno essere recapitati all’Organizzatore – a cura dei docenti – entro il 

24 marzo 2023, via e-mail all’indirizzo maggiolab@partecipacoop.org .  
 
3.4 Tutti gli Elaborati pervenuti all’Organizzatore, secondo le modalità sopra descritte, 

verranno valutati da una Commissione di esperti in materie letterarie, così composta: 
  

• uno per ogni Comune partecipante designato dall’Assessore competente in materia; 
• tre designati dall’Organizzatore.  
 
I componenti della Commissione designeranno al loro interno un Presidente che avrà il 
compito di coordinare i lavori della Commissione, con particolare riguardo alle 
scadenze.  

 

3.5 La Commissione valuterà gli elaborati secondo criteri di valutazione che terranno conto 
di:  

 
• Motivazione della scelta del testo  
• Capacità di sintesi  
• Originalità e creatività  
• Forma  
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• Rispetto del copyright 
 

 

4. Manifestazione conclusiva e premiazione  
 

4.1 La premiazione dei nove elaborati vincenti – tre per ogni ordine di classe – avverrà nel 
corso di una manifestazione che si terrà nel mese di maggio 2023, in luogo, data e orario 
che verranno definiti in seguito. 

Alla manifestazione di premiazione dei vincitori potranno partecipare tutti i docenti e gli 
studenti iscritti al Concorso, nonché i famigliari degli studenti stessi.  

I booktrailer dei vincitori verranno proiettati nel corso della predetta manifestazione e – ove 
autorizzato – pubblicati sul Sito della Cooperativa.  
 
 
4.2  Premi per ogni ordine di classi 
 
Ciascun vincitore del Concorso riceverà in premio un buono per l’acquisto di libri e materiale 
scolastico - spendibile presso i negozi di Coop Lombardia - secondo i seguenti valori: 
 

• buono del valore di €. 250,00 ai primi classificati 
• buono del valore di €. 150,00 ai secondi classificati 
• buono del valore di €  100,00 ai terzi classificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trattamento dati personali  
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento 
Europeo”). 
 
Soggetto Titolare dei dati personali raccolti, sia anagrafici che relativi alle riprese video, di 
cui al paragrafo 2 del presente Regolamento, riferiti allo studente minorenne (di seguito i 
“Dati”) è Coop Lombardia s.c. 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato - previo esplicito consenso del soggetto che esercita 
la potesta genitoriale sul minore - nel pieno rispetto del Regolamento Europeo, attraverso 
strumenti cartacei ed elettronici, esclusivamente per perseguire le seguenti finalità: 

1. permettere la partecipazione dello studente al Concorso “MaggioLab” edizione 2022-
2023 e per l’espletamento delle conseguenti e connesse procedure, tra cui la 
comunicazione della vincita, la consegna del premio e la proiezione durante la 
manifestazione del book trailer prodotto, nonché per l’espletamento di tutti gli obblighi 
di legge e per le finalità amministrative derivanti da questi obblighi; 

2. ove esplicitamente autorizzato, permettere la pubblicazione del book trailer sul Sito 
“www.partecipacoop.it” di Coop  Lombardia.  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati è il consenso espresso da parte degli 
esercenti la patria potestà sull’interessato, consenso revocabile in qualunque momento. 

Il Titolare conserverà i Dati per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di 
conclusione del Concorso, fatti salvi gli usi effettuati durante il periodo di vigenza 
dell’autorizzazione, e salva l’ipotesi di una revoca anticipata della stessa, che sarà, in ogni 
caso, destinata a produrre effetti solo per il futuro; successivamente, la Cooperativa è 
obbligata a conservare alcuni dati personali per un periodo massimo di 5 anni dalla 
conclusione del Concorso, al fine di poter far fronte ai suddetti obblighi di legge o a richieste 
da parte delle Autorità di controllo. Trascorso tale termine, la Cooperativa provvederà a 
cancellare i Dati; ciò fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere i dati personali per 
adempiere ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere 
concretamente un diritto in sede giudiziaria.  

I Dati potranno essere conosciuti dai dipendenti del Titolare previamente designati Incaricati 
del trattamento e/o da soggetti terzi, in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo 
designati da Coop Lombardia, esclusivamente per l’assolvimento dei suddetti adempimenti 
connessi al Concorso.    

Il conferimento dei Dati per le finalità di cu al punto 1. ha natura obbligatoria, in quanto 
intrinsecamente necessario per la partecipazione al Concorso, pertanto un eventuale rifiuto 
nel fornire i Dati richiesti, ovvero l’incompleta o inesatta comunicazione degli stessi, 
comporterà per la Cooperativa l’impossibilità di consentire l’iscrizione e la partecipazione al 
Concorso. 
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Il conferimento dei Dati per la finalità di cui al punto 2. ha natura facoltativa.   

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 
inviando una comunicazione a Coop Lombardia s.c. all’indirizzo privacy@lombardia.coop.it, 
ovvero al suo Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) inviando una e-mail 
all’indirizzo dpo@lombardia.coop.it. 
  
 
 

6. Organizzatore del Concorso  
  

MaggioLab è progettato e organizzato da: 
Coop Lombardia s.c. 

con sede in viale Famagosta n.75 - 20142 Milano 
@mail: maggiolab@partecipacoop.org 

 
   

  


