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“Salviamo l’Arte Chierese” – Regolamento
1. Promotori e Obiettivi
L’Associazione di Volontariato Culturale “Carreum Potentia” (di seguito l’Associazione) promuove la
prima edizione del censimento “Salviamo l’Arte Chierese” che si rivolge a tutti i cittadini chiedendo loro
di segnalare opere d’arte chieresi (tele, affreschi, oreficerie, statue, cornici in cotto, portali…) che amano
e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati. Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione di
cittadini e istituzioni sul tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
naturalistico del nostro Comune.
2. Partecipazione al censimento
La partecipazione al censimento avviene attraverso la segnalazione di uno o più luoghi, mediante una
delle seguenti modalità:
a. scrivendo all’indirizzo mail restauri@carreumpotentia.it
b. sulla nostra pagina Facebook, usando l’hashtag #chieridasalvare
c. compilazione di moduli scaricabili dal sito www.carreumpotentia.it. Ognuno potrà segnalare più di un
luogo del cuore, ma per ogni bene potrà esprimere una sola votazione.
3. Destinatari
La partecipazione al censimento è completamente gratuita ed è aperta a tutti, italiani e non, minorenni e
maggiorenni. Non è necessario essere residenti in Italia.
4. Elaborazione di dati e criteri di esclusione
Tutte le segnalazioni pervenute verranno raccolte e ordinate dall’Associazione al fine di stilare una
classifica in base al numero di segnalazioni pervenute. Non verranno prese in considerazione le
segnalazioni che non avranno associato il nome e il cognome del rispettivo segnalatore a un indirizzo
email o di residenza. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni che non permetteranno di
identificare il luogo votato.
5. Diffusione dei risultati
I risultati del censimento verranno resi pubblici dall’Associazione e pubblicati sul sito web
www.carreumpotentia.it. e sulla pagina Facebook
6. Interventi
L’Associazione invierà al Sindaco di Chieri notizia dell’avvenuta segnalazione, indipendentemente dai voti
ricevuti dai singoli luoghi, affinché conosca il vivo interesse dei cittadini nei confronti dei beni sul loro
territorio. L’Associazione si impegna inoltre a intervenire su alcuni dei luoghi segnalati, attivandosi per
promuovere sul territorio azioni di recupero, tutela e valorizzazione, anche attraverso la possibile
erogazione di contributi per sostenere le iniziative promosse dai portatori di interesse. ASSOCIAZIONE
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mail: info@carreumpotentia.it Una commissione interna valuterà le domande pervenute e selezionerà i
luoghi idonei a un intervento da parte dell’Associazione.
7. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi a coloro che parteciperanno a questa iniziativa saranno trattati dall'Associazione
quale titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, e verranno utilizzati per dare
informazioni sull’esito dell’iniziativa e sulle altre attività istituzionali promosse dall’Associazione, oltre che
per verificare la correttezza delle segnalazioni espresse, secondo quanto indicato al precedente paragrafo
5. Tali dati, inoltre, saranno resi accessibili solo a quei soggetti, nominati “Responsabili del trattamento” e
ai volontari dell’Associazione, che saranno a loro volta nominati “Incaricati del trattamento”, tutti
soggetti addetti a mansioni strumentali allo svolgimento dell’iniziativa ed alle attività di comunicazione
istituzionale. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati potranno esercitare in
ogni momento il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le
indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.
L’interessato, inoltre, può opporsi al loro successivo utilizzo, scrivendo a: Associazione di Volontariato
Culturale “Carreum Potentia”, Piazza Trieste 1, 10023 Chieri (TO).
8. Utilizzo di immagini e informazioni
Le immagini e le informazioni fornite all’Associazione dai partecipanti alla presente iniziativa
diventeranno di proprietà dell’Associazione stessa, che potrà disporne, nei limiti previsti dalla vigente
normativa, per le attività di promozione dell’iniziativa in questione ovvero nel contesto di altre attività
istituzionali. In questo modo le immagini e le informazioni si intendono cedute gratuitamente
all’Associazione, e potranno essere utilizzate senza limitazione alcuna da parte dell’Associazione stessa.
Pertanto, all’atto dell’invio del materiale informativo e delle immagini, i partecipanti hanno l’onere di
verificare l’inesistenza di eventuali diritti di terzi rispetto all’utilizzo di tali materiali, tenendo indenne
l’Associazione da qualsiasi eventuale pretesa avanzata da terzi in relazione a tali diritti. In ogni caso, il
soggetto che invierà le immagini e le informazioni inerenti i luoghi segnalati con l’invio del suddetto
materiale dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto inerente il materiale stesso.

