
VUOI PARTECIPARE
CON NOI?

Il Contest indetto dal Garante per la Protezione dei Dati

https://www.garanteprivacy.it/temi/informativechiare


Come funziona il Contest

Partecipa con noi!

01
Il Garante cerca soluzioni gra�che (icone, simboli, o altro)
che rendano le informative privacy più semplici, chiare, e
immediatamente comprensibili.

02
Saranno selezionati tre vincitori, le cui proposte saranno
rese disponibili per l'uso in licenza CC BY con indicazione
dell'autore.

 

Cosa bisogna fare
Realizzare insieme icone, simboli o altre soluzioni
gra�che da proporre al Garante entro il 30 maggio 2021.

Chi cerchiamo
Gra�ci (professionisti e non) che vogliano mettersi in gioco
e partecipare con noi. 
La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni.

 

Il Contest si conclude il 30 maggio 2021



Informative chiare - il Contest del Garante per la Protezione dei Dati

Regole per partecipare con noi
Prepara due icone che secondo te possano rappresentare e rendere comprensibili queste
informazioni:

La tipologia di dato "dati anagra�ci e di contatto"
Il "diritto di accesso ai dati" esercitabile dalle persone

Le icone devono essere in bianco e nero o, in alternativa, colorate (no palette di un unico colore),
su sfondo trasparente.

Per innovare rispetto a quanto già usato in passato dall'Autorità Garante, le icone non devono
essere in stile "bollino".

Le proposte dovranno essere inviate a info@privacy-network.it entro le ore 23.59 del 25 aprile
2021.

Entro il 30 aprile 2021 il board di Privacy Network selezionerà una delle proposte ricevute,
contattando la persona scelta.

Con il/la partecipante da noi selezionato/a, inizierà un percorso di elaborazione di
un'informativa privacy integrata dalle soluzioni gra�che che saranno sviluppate insieme.

Al termine, la proposta sarà inviata all'Autorità Garante entro il 30 maggio 2021.
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Perché partecipare con Privacy Network?
Pensiamo che collaborare sia sempre una soluzione vincente.

L'iniziativa del Garante è molto importante per migliorare la trasparenza sul trattamento dei dati
personali a livello nazionale. Per questo, vogliamo proporre una soluzione che possa davvero
fare la differenza.

Tu ci metti la tua capacità artistica. Noi ci mettiamo la nostra esperienza e competenza sulla
normativa privacy.

In ogni caso, il lavoro fatto per il Contest non andrà perduto! 

Le icone e le soluzioni gra�che saranno pubblicate sul nostro sito web, per renderle
disponibili a consulenti e aziende che ne volessero fare uso.

Note legali: partecipando autorizzi Privacy Network a rendere disponibile sul proprio sito
(www.privacy-network.it) il tuo lavoro, che viene concesso a Privacy Network con licenza
Creative Commons "attribution by, not commercial e share alike", come descritta qui.

La presentre iniziativa, riconducibile all'eccezione dell'art. 6, comma 1 a) del DPR 430/2001 non
è soggetta alla disciplina dei concorsi a premio.

Promotore: Privacy Network APS (97871400152) con sede in Corso Buenos Aires, 77 Milano
c/o Studio Legale Dimalta.
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