
 
 

 

“Torraca170 in maschera”  

Regolamento 

La presente iniziativa è organizzata dal Comitato Torrachiani d’intesa con la Proloco di Pietrapertosa e il Comune di 
Pietrapertosa. L’iniziativa si rivolge a tutti i residenti sul territorio italiano senza limiti di età. 

Art. 1 Organizzazione 

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Torrachiani di Pietrapertosa d’intesa con la Proloco di Pietrapertosa e il Comune 
di Pietrapertosa. In occasione del 170mo anniversario della nascita del letterato, concittadino Francesco Torraca, che 
ricorrerà il 18 febbraio pv., in coincidenza dell’ultimo sabato del periodo di Carnevale, gli organizzatori hanno ideato 
una iniziativa che vede insieme la figura dell’illustre personaggio con il mondo delle maschere e dei travestimenti. 
L’obiettivo è dare vita ad un esperimento collettivo dove si unisca al momento goliardico quello dello studio e 
dell’analisi di un personaggio importante per la letteratura italiana al quale sono legati altri personaggi storici da 
Benedetto Croce al De Santis oltre che opere immortali quali la Divina Commedia essendone stato lui uno dei primi e 
principali commentatori italiani. La scelta di far partecipare tutte le fasce di età e tutti i residenti sul territorio italiano, 
nasce proprio dalla volontà degli organizzatori di creare un link tra la comunità locale e il resto d’Italia in una ottica di 
interazione crescente e di comunicazione grazie alla cultura.  

Art. 2 Tema 
L’iniziativa ha come tema “Francesco Torraca in maschera”. Ciascun partecipante dovrà presentare una maschera e/o 
vestito di Carnevale che richiami la figura e/o l’opera di Francesco Torraca nella massima libertà di espressione purchè 
nei limiti della coerenza oltre che della decenza e del decoro. 
 
Art. 3 Partecipanti 
La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti i residenti sul territorio italiano, da zero anni in avanti. Aderendo 
all’iniziativa, il partecipante accetta il presente regolamento in tutte le sue parti.  La partecipazione è gratuita e singola. 
La partecipazione multipla è permessa, ma dovrà essere motivata e in numero massimo di 5 (cinque). (ex. Se il tema 
fosse stato madre natura si sarebbe potuto partecipare singolarmente come fiore o in gruppo come bouquet di fiori). 
Fasce di partecipanti:  

• da zero a 5 anni 
• da 6 a 12 anni 
• da 13 a 18 anni 
• da 19 in avanti (senza alcun limite di età) 

Per i minori sarà necessaria l’autorizzazione e la presenza di almeno un genitore (non sono ammessi delegati) in tutte le 
fasi della iniziativa.  
 
Art. 3 Oggetto della iniziativa 
L’iniziativa nasce col preciso intento di rendere ancora più “reale” la figura di Francesco Torraca e volere omaggiare 
l’importante personaggio storico che proprio a Pietrapertosa ha avuto i natali. L’occasione del Carnevale è adatta a far sì 
che i partecipanti possano tradurre in maschera e/o travestimento quelle che sono state la figura e/o le opere di Francesco 
Torraca. E’ permessa la massima libertà di espressione nel rispetto della coerenza, della decenza e del decoro.  Coerenza 
con il tema dell’iniziativa, cura del dettaglio, importanza del messaggio saranno oggetto di analisi e scelta del vincitore/i 
in caso di partecipazione multipla (nel rispetto di quanto detto all’art.2). 
 
 
Art. 4 Modalità di partecipazione 
Gli interessati dovranno consegnare entro le ore 24 del 12/02/2023  la propria prova di partecipazione all’iniziativa che 
dovrà consistere in una foto della maschera ideata e realizzata e/o del travestimento ideato e realizzato all’indirizzo e-
mail: torrachiani@tiscali.it.  Il ricevente invierà a tutti i partecipanti, conferma di avvenuta ricezione email.  
Ogni partecipante dovrà indicare nel testo dell’e-mail: 

 nome della maschera e/o travestimento ideato e realizzato  
 nome e cognome del partecipante/i  
 data/e di nascita 
 indirizzi di residenza 

mailto:torrachiani@tiscali.it


 
 

 recapito/i telefonico/i 
In caso di minori, l’email dovrà essere inviata da uno dei genitori che preciserà nel testo nome, cognome e recapito 
telefonico. 
 
Saranno esclusi tutti i lavori che da controllo risulteranno essere stati presi tal quale dal web. Sarà permesso ricreare 
invece una situazione che sia presente in rete nel rispetto dei diritti di autore. Gli organizzatori si manlevano da ogni 
responsabilità derivante dalla violazione dei diritti di autore (copyright). 
 
Dovrà inoltre inviare, in allegato,  il modello privacy debitamente compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla 
iniziativa. 
 
L’email utilizzata per l’invio della prova può non essere rispondente al partecipante. Potrà essere utilizzato il medesimo 
indirizzo email per più partecipanti differenti a condizione che venga precisato nel testo dell’email il nome del 
partecipante o se lavoro di gruppo, dei partecipanti. 
 
 
Art. 5 Risultati generali e premi 

Una giuria dedicata individuerà il vincitore/i. E’ previsto n.1 vincitore (fino a 5 se lavoro di gruppo). La giuria si riserva 
di individuare altri vincitori. La scelta della giuria è insindacabile.  Il vincitore/i saranno avvisati tramite comunicazione 
telefonica o tramite posta elettronica dagli organizzatori della iniziativa entro venerdì 17/02/2023. In tale occasione sarà 
comunicata anche la modalità di premiazione e il premio vinto. Per i non residenti non è necessaria la presenza fisica. 
Potrebbe essere richiesto un collegamento da remoto.  

Art. 6 Premi 
Il/I premio/i scelti per il vincitore/i saranno comunicati tramit email entro il 17/02/2023. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente  per individuare i vincitori. 
 
           

 
Gli organizzatori 

 
 
Pietrapertosa, 09 gennaio 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Gentile Partecipante, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che i dati 
personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza da essa previsti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comitato Torrachiani con sede legale in via Cavour, 2-  85010 Pietrapertosa (PZ), nella persona del suo 
legale rappresentante pro tempore Chiara Vigna, che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di 
responsabili o incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail: torrachiani@tiscali.it 

DATI RACCOLTI 

I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dall'utente (ad esempio, nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, documento, 
e-mail, telefono, acquisti effettuati). 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:iniziativa “Torraca170 in maschera” 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Per le finalità di cui al punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile 
per la partecipazione all’ iniziativa. Il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di partecipare alla 
iniziativa. 

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo 
appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o 
comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle 
autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla 
gestione della iniziativa e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web 
application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing, tutti comunque residenti nello Spazio Economico 
Europeo, ed utilizzati a questo fine. 

PERIODI DI CONSERVAZIONE 

I Dati Personali verranno conservati  dal Titolare, per un periodo pari a 3 anni.  Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati 
Personali del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale. In particolare potranno: 

a) avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne 
comunicazione in forma intelligibile; 

b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato  

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
 

d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 



 
 

e) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

g) ricevere i suoi dati e quelli inseriti nell'applicativo, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo informatico (portabilità dei dati);  

 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali finalizzato alla partecipazione alla iniziativa “Torraca170 in maschera”e a tutto quanto ad essa riconducibile. Il/La 
sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing 
e profilazione ed in particolare per: 

1)  lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS, 
WHATSAPP, ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o 
da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti  

□ Do il consenso 

□ Nego il consenso  

2)   lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad 
esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle 
stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti  

□ Do il consenso 

□ Nego il consenso  

Luogo ______________________________________ Data _____/_____/_________ 

Nome _______________________________________  Cognome __________________________________________________ 

 
Firma leggibile_____________________________________________________________ 

 

Gli organizzatori 

 

Pietrapertosa, 09 gennaio 2023 

            


