CASALE COMICS&GAMES 2022
18/19 GIUGNO 2022, CASTELLO DEL MONFERRATO

ATTENZIONE
Si raccomanda un’attenta lettura delle schede, del regolamento e della normativa privacy,
e si ricorda ai partecipanti che, insieme alla scheda di adesione e al modulo di allestimento
compilata e firmata, bisogna apporre luogo, data e la propria firma e confermare i propri
consensi in fondo al presente documento, nella sezione consensi.
Le firme apposte sulla domanda di adesione implicano comunque la lettura, comprensione
e accettazione del seguente regolamento e della normativa privacy in ogni sua parte.
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CONCORSO E SCHEDA DI ADESIONE ULTIMA FRONTIERA
Al fine di premiare la creatività e il talento, ed essendo il fine stesso della manifestazione quello di
promuovere il fumetto come cultura e arte, Casale Comics and Games quest’anno ha deciso di indire un
concorso per la realizzazione di una storia il cui tema sarà “Ultima Frontiera”.
Maggiori informazioni sul tema e sul concorso li troverete nelle pagine seguenti o contattandoci al numero
346.0430009, dal sito www.casalecomicsandgames.com, e alla mail artistalley.ccg@gmail.com.
Questa scheda di adesione va compilata in ogni sua parte, firmata e inoltrata alla mail sopra citata entro e
non oltre il 01/05/22, termine ultimo di consegna della storia realizzata. Si ricorda ai partecipanti che bisogna
apporre la propria firma e consensi anche in fondo al regolamento e alla normativa sulla privacy.
• In caso di gruppo di persone o collettivo artistico si prega di far compilare solo al referente la presente
scheda.
• In caso di minore si prega di far compilare dal genitore o esercente potestà la parte indicata.
Le opere vincitrici e quelle ritenute meritevoli verranno esposte in fiera il 18 e 19 giugno, e, se interessati,
gli artisti vincitori potranno partecipare anche all’Artist Alley di Casale Comics&Games.

DATI DELL’ARTISTA
Nominativo o Referente
Telefono

E-mail

Sito

Social

Indirizzo

Cap

Città

Prov.

Partita Iva/Codice Fiscale

Luogo e Data

Firma

…………………………………..…………………………………

………………………..…………………

Da compilare e firmare, in casi di minore, dal genitore o esercente potestà
Nome e Cognome
Telefono
Data

E-mail
Firma

CASALE COMICS&GAMES È ORGANIZZATO DA:
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TEMATICA
Ultima Frontiera

Il mito della frontiera è il più antico che esista.
Per quanto possano suscitare inquietudine, l’ignoto, il non conosciuto,
hanno da sempre esercitato sugli uomini un fascino insondabile, l’idea
che siamo destinati a fare ancora un passo avanti, a scoprire ancora
qualcosa di nuovo, a vivere ancora un’altra avventura.

Non si può raggiungere, l’Ultima Frontiera.
È là, e più noi ci avviciniamo più lei si allontana, più diventa sfuggente.
Questo alimenta negli uomini una brama insostenibile nel disperato
tentativo di raggiungerla. Che si tratti di un altro lembo di terra, al di là
del deserto e delle montagne, su cui far pascolare le vacche e far crescere
il grano, o che sia una miniera di trilitio nascosta in una nebulosa
infestata da demoni spaziali, l’Ultima Frontiera è là, che ci guarda e ci
sfida.

Una sfida che non smetteremo mai di raccogliere.
Quest’anno, il tema di Casale Comics&Games è Ultima Frontiera: sarà
incentrata su due immensi filoni narrativi, il fantasy e la fantascienza,
che non hanno mai smesso di toccarsi e influenzarsi a vicenda.
Star Trek, Firefly, sono western ambientati nello spazio, e poi ancora
Orfani, la Torre Nera, The Mandalorian, Westworld. L’elenco è infinito.
Prendete un qualsiasi film, fumetto, romanzo o gioco di fantascienza: da
qualche parte salterà fuori una pistola che ricorda un tamburo, un
cappello da cowboy o un bel deserto da esplorare. La frontiera attira i
reietti, quelli che vogliono allontanarsi dalle città, e c’è poco da fare, le
storie dei reietti ci piacciono. Vorremmo essere come loro, a volte, che
siano contrabbandieri, sceriffi o indigeni.
Omaggeremo universi fatti di robot, cavalli, pianure arse dal sole e
pianeti dimenticati. Vi aspettiamo in fondo, verso l’Ultima Frontiera.

Ci sarà da divertirsi.
CASALE COMICS&GAMES È ORGANIZZATO DA:
MON SNC
VIA FRATELLI CAIRE 6, 15033, CASALE MONFERRATO, AL
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REGOLAMENTO
Sezione I – Come partecipare
-CATEGORIEPer poter partecipare sarà necessario realizzare ed inviare una storia autoconclusiva, da 2 a 5 tavole, che
sia ispirata ed attinente al tema Ultima Frontiera (sbizzarritevi, potete seguire le linee guida indicate o
realizzare qualcosa di completamente nuovo, potete anche usare la nostra mascotte Giandroide
riadattandola e ridisegnandola secondo il vostro stile, se volete!). Numero di vignette, tecnica, stile e
materiali sono a vostra scelta.
-REQUISITILa partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, disegnatori, illustratori, grafici, professionisti e non, dai 16
anni in su. Sarà possibile iscriversi singolarmente o come gruppo. Non verranno accettate opere proposte da
case editrici o scuole di fumetto, o già premiate in altre occasioni.
-SPECIFICHE TECNICHEL’opera dovrà essere originale, inedita, non premiata in altri concorsi, e personaggi e universo narrativo non
dovranno essere coperti da diritto d’autore. L’opera non deve essere divulgata, pubblicata o condivisa
prima della fine della manifestazione.
La tavola dovrà essere in formato ISO A3, con risoluzione 300 dpi metodo CMYK. Potranno essere eseguite
con qualsiasi tecnica, in b/n o a colori, e l’orientamento potrà essere a propria discrezione orizzontale o
verticale. Le tavole dovranno essere poi inviate in formato .jpeg o .png.
-DATA CONSEGNAEntro e non oltre il 01/05/22, all’indirizzo di posta artistalley.ccg@gmail.com
-DOCUMENTAZIONE RICHIESTAAssieme alle tavole è necessario inviare:
• La scheda di partecipazione compilata in ogni sua forma
• Breve biografia dell’autore o gruppo in formato word.
• Sinossi dell’opera di max 1000 battute in formato word.
-PREMI E COMMISSIONELa commissione che valuterà le opere sarà composta da professionisti del settore e selezionerà un totale di
tre opere che vinceranno i seguenti premi:
•
•
•

1° classificato: 600 euro;
2° classificato: 300 euro;
3° classificato: 150 euro;

Le opere vincitrici e quelle ritenute meritevoli e degne di attenzione, verranno esposte in mostra all’interno
della fiera e riprodotte in un catalogo, insieme a una breve biografia e alla sinossi dell’opera.
Il catalogo verrà venduto all’interno della manifestazione e di altri eventi.

CASALE COMICS&GAMES È ORGANIZZATO DA:
MON SNC
VIA FRATELLI CAIRE 6, 15033, CASALE MONFERRATO, AL
P.IVA 02472480066

4

CASALE COMICS&GAMES
18 & 19 GIUGNO 2022 – CASALE MONFERRATO

-CONDIZIONIGli autori si assumono tutta la responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione. Firmando
la scheda di partecipazione gli autori dichiarano che l’opera è frutto del proprio ingegno e di essere quindi
responsabili dell’originalità del contenuto della stessa e della titolarità esclusiva dell’opera con riguardo sia
al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico, e che pertanto non esiste alcun diritto da parte di
terzi su di essa.
Ciascun partecipante concede a Mon Snc, gestore dell’evento Casale Comics & Games i diritti di
conservazione, riproduzione e pubblicazione delle opere (sito, social media, mostre, esposizione, catalogo,
ecc.). L’adesione implica l’accettazione integrale di quanto sopra scritto e del regolamento della
manifestazione allegato. La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal concorso.

Sezione II - Gestione della Privacy
Gestione Privacy ex reg. ue 2016/679
L’Organizzatore tratta i seguenti dati comuni:
a. dati comuni dei clienti, dei fornitori, degli espositori o di
terzi ricavati da albi, elenchi pubblici, visure camerali, banche
dati accessibili al pubblico;
b. dati comuni del personale dipendente in senso lato, ivi
compresi eventuali collaboratori occasionali, funzionali al
rapporto di lavoro, alla reperibilità alla corrispondenza con gli
stessi o richiesti a fini fiscali e previdenziali.
c. dati comuni dei clienti o degli espositori dagli stessi
comunicati per l’espletamento degli incarichi commissionati,
espressamente compresi i dati necessari a fini fiscali o attinenti
alla reperibilità e alla corrispondenza con gli stessi.
d. dati comuni di terzi forniti dai clienti e dagli espositori per
l’espletamento degli incarichi commissionati, espressamente
compresi quelli necessari a fini fiscali o attinenti alla
reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi.
e. dati comuni dei fornitori forniti dagli stessi e relativi alla
reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi nonché inerenti
a fini fiscali o di natura bancaria.
f. dati comuni di altri professionisti, imprenditori e
collaboratori ai quali L’Organizzatore affida incarichi o si
rivolge per consulenze attinenti alla loro reperibilità, alla
corrispondenza nonché inerenti a finalità fiscali o di natura
bancaria.
L’Organizzatore tratta i seguenti dati sensibili:
a. dati sensibili del personale dipendente conseguenti al
rapporto di lavoro, ovvero inerenti i rapporti con gli enti
previdenziali ed assicurativi e assistenziali, o dati giudiziari
del personale dipendente o l’adesione ad organizzazioni
sindacali.
b. dati sensibili dei clienti e degli espositori dagli stessi forniti
per l’espletamento degli incarichi affidati alla società idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica.

c. dati sensibili di clienti o espositori dagli stessi forniti e di
terzi afferenti alla vita sessuale.
d. dati genetici di clienti o espositori dagli stessi forniti e terzi.
I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa
l’informativa sottoscritta da clienti, espositori e collaboratori o
dipendenti, vengono trattati e conservati in fascicoli non
trasparenti riposti in schedari posti in locali chiusi e fascicolo
informatico salvato presso il computer del titolare del
trattamento.Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente
all’interno dei locali in cui la società ha la sede e nei locali ad
essa assegnati in via temporanea presso il Castello dei
Paleologi nel comune di Casale Monferrato per i periodi di
tempo strettamente relativi all’organizzazione e allo
svolgimento della manifestazione, e viene effettuato dal
titolare del trattamento, da eventuali collaboratori autorizzati e
da eventuali segretarie, per le attività di organizzazione e
sponsorizzazione della manifestazione, nonché per le attività
contabili e amministrative della Società.
La società ove vengono trattati i dati è sita al piano terra, dotata
di serratura rinforzata, citofono, e portone d'ingresso con
apertura automatica
La Società e le altre attività presenti nei locali ove la stessa è
collocata sono dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave
così come l’archivio.
La Società è dotata di computer collegati ad internet con una
linea internet ADSL.

Descrizione della rete informatica
La rete informatica è costituita da una stazione di lavoro dotata
di sistema operativo Microsoft Windows 10 protetto da
password a conoscenza esclusiva del titolare del trattamento e
dei soggetti da esso indicati. Il trattamento dei dati può
avvenire anche a mezzo di computer personali portati dai soci
o dai dipendenti, nel rispetto del presente regolamento e della
normativa in tema di privacy.
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Gli utenti sono opportunamente istruiti per gestire in modo
autonomo il cambio della password di accesso al sistema. Le
stazioni di lavoro sono dotate di software antivirus integrato
nel sistema operativo (Windows Defender) con aggiornamento
automatico tramite internet e dotato anche di funzioni di
firewall.

dotato di fascicoli riposti in armadi chiusi, fatti salvi gli eventi
naturali. È stata data disposizione che i fascicoli contenenti i
dati siano sempre riposti negli appositi schedari e prelevati per
il tempo necessario al trattamento e che non vengano lasciati
incustoditi sulle scrivanie, che le comunicazioni a mezzo posta
o fax debbano essere smistate immediatamente ai destinatari.

Criteri di protezione per l'accesso ad Internet

Terminata la manifestazione e gli incarichi connessi si è data
istruzione che i fascicoli siano archiviati in apposito locale
chiuso a chiave e i relativi file esistenti sul computer vengano
conservati per dieci anni (termine di prescrizione ordinaria).

L'accesso ad Internet avviene tramite il predetto computer
protetto da password, tramite collegamento Wi-Fi anch'essa
protetta con chiave di crittografia Wpa 2. Il medesimo
proitocollo di sicurezza si attua anche nei locali del Castello
dei Paleologi, sostituendo il router wi-fi collegato a rete via
cavo con un cellulare utilizzato nel medesimo modo
(tethering) e con le medesime protezioni sopra indicate.

Fuori dell’orario di lavoro non ne è consentito l’accesso al
locale archivio se non previa autorizzazione.

Criteri per assicurare l'integrità dei dati

L'archivio elettronico è accessibile solo tramite il computer del
titolare del trattamento. La sua copia di backup è protetta da
un apposito sistema di crittografia.

L'integrità dei dati viene assicurata eseguendo le procedure di
controllo dello stato logico dei dischi e dei database di
configurazione in dotazione al sistema.

È stata data disposizione che il materiale cartaceo destinato
allo smaltimento sia riposto in contenitori chiusi e smaltito una
volta a settimana.

Non è previsto alcun reimpiego dei supporti di
memorizzazione, che verranno distrutti al cessare della loro
funzionalità per obsolescenza.

Per quanto riguarda il rischio per il trattamento dei dati
elettronici può essere considerato basso essendo adottati
tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati.

Incaricati del trattamento
I dati comuni dei clienti, fornitori, terzi, espositori, i dati
sensibili di clienti, fornitori, terzi, espositori, sono trattati oltre
che dal titolare da tutti gli incaricati.

Il rischio di perdita dei supporti di memorizzazione è basso in
quanto opportunamente sottoposti a backup su hard disk
esterno tramite protezione crittografica.

Analisi dei rischi

Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga effettuato
entro 24 ore dall'eventuale perdita dei dati.

Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti
specificati nella prima parte del presente documento il rischio
legato alla gestione e al trattamento può definirsi basso.

Gli eventuali incaricati del trattamento saranno selezionati per
affidabilità e riservatezza, quindi i rischi connessi ad incuria,
distrazione sono e saranno bassi.

Per i dati sensibili dei clienti, fornitori, terzi, espositori, i rischi
legati al loro trattamento possono definirsi bassi.

Gli utenti autorizzati del sistema vengono formati,
rispettivamente per i loro ruoli all’atto dell’ingresso nella
struttura della Società e dell’installazione di nuovi sistemi dai

Per i dati sensibili riguardanti lo stato di salute, o idonei a
rivelare la vita sessuale, per le pratiche riguardanti la sfera
personale e familiare (separazioni, divorzi, disconoscimenti di
paternità) il rischio può definirsi medio

tecnici venditori dei sistemi e per quanto concerne le procedure
per garantire le misure di sicurezza dal titolare del trattamento.

I rischi relativi agli strumenti elettronici presenti nella Società
possono riguardare malfunzionamenti o guasti, eventi naturali,
alterazioni nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo
sono state adottate oltre alle misure di sicurezza sopra
specificate le seguenti misure di sicurezza: periodici backup.
Si è data disposizione di considerare internet e posta
elettronica quali strumenti di lavoro e si è pertanto vietata la
navigazione in internet su siti poco attendibili o non ufficiali e
si è data disposizione di non aprire e-mail provenienti da
soggetti non conosciuti e di non inviare e-mail non autorizzate
dal titolare.
I rischi relativi ai software possono consistere in errori o virus.
Si è data disposizione di provvedere periodicamente alla
pulizia dei file temporanei e del disco rigido, nonché alla
necessaria deframmentazione. Il rischio per il trattamento dei
dati cartacei può essere considerato basso essendo l’archivio

Gli incaricati dovranno comunicare immediatamente al titolare
disfunzioni dei sistemi operativi e sono autorizzati a richiedere
l’intervento del tecnico incaricato in caso di interruzioni e
disfunzioni.
Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti
informatici previo autorizzazione ed invito ad effettuare gli
interventi limitatamente alla prestazione da eseguire e alla
presenza del titolare o delle persone autorizzate.
Il rischio di accesso ai locali della Società può essere
considerato basso essendo dotato di porta con serratura
rinforzata e di citofono così come l’accesso di terzi estranei
alla società essendo dotato di porta con chiusura ed essendo
l’accesso previamente controllato dai soci o da personale da
loro incaricato.
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Il rischio che terzi estranei accedano agli strumenti elettronici
è basso essendo la sala di attesa dei clienti fisicamente separata
dalle postazioni di lavoro.

periodicamente controllato. I rischi eventuali sono inerenti ad
eventi naturali e accidentali. Il rischio può essere considerato
basso.

La società ha provveduto ad adottare le disposizioni della
legge 626/94 e ss. è dotato di salvavita e estintore

Infine, i dati trattati dalla società non possono essere
considerati di interesse per i terzi.

CONSENSI
I seguenti consensi sono da confermare, previa nullità della presente iscrizione:

✔

HO LETTO E ADERISCO AL REGOLAMENTO

✔

HO LETTO E ACCETTO L’INFORMATIVA PRIVACY

✔

HO LETTO E ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI

Luogo e Data

Firma

…………………………………..…………………………………
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