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Regolamento concorso di idee “20 Anni di CVA”

PROMOTORE

C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito, “CVA”) con sede legale in Via Stazione n. 31 - 11024 
Châtillon (AO) – Codice Fiscale e Partita Iva 01013130073 – capitale sociale Euro 
395.000.000,00, interamente versato.

TIPOLOGIA

Concorso di idee (di seguito “Concorso”).

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

20 ANNI DI CVA

DURATA

Il concorso si svolgerà nel periodo dal 20/07/2021 al 30/09/2021.

DESTINATARI

Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate nella Regione autonoma Valle 
d’Aosta (di seguito “Partecipanti”). Per completezza, si precisa che verranno consi-
derati Partecipanti anche i professionisti in possesso di partita IVA che abbiano tra le 
loro attività principali la realizzazione di opere artistiche, nonché gli artigiani “hobbisti” 
anche non in possesso di partita IVA, entrambi con residenza o domicilio fiscale in Valle 
d’Aosta. Ogni Partecipante potrà partecipare al Concorso con un solo progetto e lo 
stesso dovrà essere inedito.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al Concorso, i Partecipanti dovranno presentare un progetto (di segui-
to “Progetto”) per la realizzazione di una scultura “a tutto tondo” che sia rappresentati-
va delle seguenti tematiche: CVA, VALLE D’AOSTA, ENERGIE RINNOVABILI e I NOSTRI 
20 ANNI (di seguito “Opera”).  L’Opera dovrà essere realizzata in un tempo massimo 
di tre mesi e verrà esposta all’esterno; pertanto, dovrà assicurare le caratteristiche di 
stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmo-
sferici anche aggressivi, e dovrà rispettare i seguenti parametri: 

• dimensione MINIMA: altezza cm 240; larghezza cm 120; profondità cm 120; (dia-
metro cm 120);

• dimensione MASSIMA: altezza cm 270; larghezza cm 180; profondità cm 180; (dia-
metro cm 180);

• peso MASSIMO: 900 kg/m2.
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Il Progetto con i relativi allegati, predisposti secondo le modalità di seguito descritte, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 30 settembre 2021 tramite 
invio per posta elettronica, o WeTransfer all’indirizzo e-mail marketing@cvaspa.it.

La comunicazione dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO DI 
IDEE 20 ANNI DI CVA”.

La consegna del Progetto è a rischio esclusivo del Partecipante. 

La documentazione che dovrà essere prodotta è la seguente:

• modulo di partecipazione debitamente compilato con:

 » l’identità del Partecipante, l’indicazione di un numero di cellulare e un indirizzo 
e-mail per essere contattato in caso di vincita del Concorso e consenso tratta-
mento dati personali;

 » il titolo dell’Opera che si intende realizzare;

 » il materiale con il quale si intende realizzare l’Opera;

 » una breve descrizione dell’Opera che si intende realizzare, nonché del processo 
per la realizzazione della stessa;

 » una breve relazione che evidenzi l’aderenza dell’Opera che si intende realizzare 
alle tematiche rappresentative del presente Concorso; 

• il Progetto dell’Opera, che deve comprendere una rappresentazione visuale della 
stessa.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare al Concorso i soggetti che non siano in possesso 
dei requisiti richiesti nel paragrafo “DESTINATARI” e/o che non rispettino le condizioni 
stabilite dal presente Regolamento. Non saranno presi in considerazione progetti che 
non rispettino le modalità indicate nel paragrafo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”.

Saranno valutati solo i Progetti nuovi, inediti e che non siano già stati in tutto o in parte 
realizzati. Saranno altresì esclusi i Progetti non coerenti e/o non rispondenti alle tema-
tiche del Concorso. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Il vincitore sarà individuato attraverso il giudizio di una Commissione composta da un 
membro esterno, indipendente ed esperto, e da membri interni che verranno indivi-
duati tra le seguenti figure: Presidente di CVA, Presidente di DEVAL S.p.A., Ammini-
stratore Delegato di CVA, dirigenti di CVA (di seguito “Commissione”), nonché dei 
dipendenti delle società del Gruppo CVA (C.V.A. S.p.A., CVA ENERGIE S.r.l. e DEVAL 
S.p.A. – di seguito “Personale”).
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In particolare, i Progetti pervenuti con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 
“MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” saranno sottoposti ad una verifica preliminare ef-
fettuata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, concernente la comple-
tezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché l’assenza di condizioni 
descritte nel paragrafo “CAUSE DI ESCLUSIONE”.

Effettuata tale verifica preliminare, la Commissione, sempre a proprio insindacabile 
giudizio, selezionerà un massimo di 5 Progetti da sottoporre alla valutazione del Perso-
nale, sulla base dei seguenti parametri:

• qualità, creatività e originalità del Progetto;

• valenza culturale e artistica del Progetto;

• valutazione della reale fattibilità dell’Opera;

• valorizzazione dell’immagine di CVA e del territorio valdostano.

La Commissione si riserva la possibilità di non selezionare alcun Progetto da sottoporre 
alla valutazione del Personale.  

Il Personale si esprimerà a proprio insindacabile giudizio sui Progetti scelti dalla Com-
missione, tramite una votazione effettuata con mezzi digitali. Ciascun dipendente avrà 
diritto ad esprimere una sola preferenza. 

Risulterà vincente il Progetto più votato dal Personale. 

Tutte le suddette operazioni si svolgeranno in un termine massimo di 3 mesi e, quindi, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

PREMIAZIONE

Il nome del vincitore verrà reso pubblico entro 15 giorni dal termine della procedura 
valutativa sul sito internet www.cvaspa.it ed attraverso comunicazione alla stampa.

REALIZZAZIONE DELL’OPERA E PREMIO

Il Partecipante che ha proposto il Progetto più votato dal Personale avrà il diritto di 
realizzare la propria Opera, con consegna - a carico del Partecipante e presso la sede 
di CVA - a fronte di un corrispettivo complessivo di 10.000,00 (diecimila/00) Euro (di 
seguito “Premio”). 

L’Opera completata dovrà essere consegnata entro tre mesi dalla formalizzazione 
dell’incarico alla realizzazione dell’Opera (di seguito la Consegna).

Il 50% del Premio sarà corrisposto, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla formaliz-
zazione dell’incarico alla realizzazione dell’Opera, mentre il restante 50% sarà corri-
sposto entro 30 giorni dalla Consegna dell’Opera realizzata in conformità al Progetto 
presentato. Detti pagamenti verranno effettuati previa consegna e/o sottoscrizione di 
idonea documentazione fiscale.
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Il Premio di cui sopra costituisce “corrispettivo di prestazione d’opera” secondo la vi-
gente legislazione nazionale e sarà erogato al netto di IVA (se dovuta) e al lordo di qual-
siasi onere previdenziale, assistenziale previsto dalla vigente normativa e della even-
tuale ritenuta d’acconto. 

Con la partecipazione al Concorso, ogni Partecipante riconosce che il Premio è com-
pletamente soddisfacente e remunerativo per la cessione della proprietà del Proget-
to e dell’Opera, nonché dei relativi diritti indicati nel successivo paragrafo “DIRITTO 
D’AUTORE” e dichiara di non avere altro a pretendere da CVA, anche in relazione allo 
sfruttamento e/o impiego del Progetto e dell’Opera medesima.

Inoltre, con l’erogazione del Premio, deve intendersi compensato ogni onere relativo 
all’ideazione e produzione dell’Opera, ivi compresi gli oneri di sicurezza, nonché il 
costo dell’acquisto dei materiali necessari. 

REVOCA DEL PREMIO

Qualora il vincitore non realizzi l’Opera, o la medesima non risulti conforme al Progetto 
presentato e premiato, ovvero non provveda alla consegna dell’Opera conclusa entro 
il termine di Consegna, verrà dichiarato decaduto dal beneficio, con conseguente re-
voca del Premio, obbligo di restituzione dell’acconto erogato, nonché risoluzione di 
diritto di tutti gli impegni e rapporti eventualmente assunti.

In tal caso, il diritto alla realizzazione dell’Opera e il relativo Premio spetteranno al Par-
tecipante che ha proposto il secondo Progetto più votato dal Personale.  

REGOLAMENTO, PUBBLICITÀ E MODIFICHE

La partecipazione al Concorso è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale 
autocertificato è conservato presso la sede legale di CVA per tutta la durata della mani-
festazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione, mentre una copia in estratto, 
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione sul 
sito www.cvaspa.it.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 430/2001 e s.m.i., il presente 
Concorso non è soggetto alla disciplina dei concorsi e operazioni a premio, né alle 
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Pro-
duttive. Lo svolgimento del Concorso è pertanto regolato esclusivamente dal presente 
Regolamento.

La partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione del presente 
Regolamento, senza limitazione alcuna.

La manifestazione, nonché l’esito del concorso verranno pubblicati sul sito internet 
www.cvaspa.it, nonché su altri strumenti di comunicazione.

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti) dovessero es-
sere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, sa-
ranno preventivamente pubblicate con le medesime modalità di comunicazione.
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CVA si riserva la facoltà di differire o annullare la procedura del Concorso senza che ciò 
possa comportare a favore dei Partecipanti alcun diritto in ordine alle spese sostenute 
per la partecipazione o diritti risarcitori di alcun tipo.

Eventuali deroghe al presente Regolamento saranno possibili solo in relazione ad 
eventi legati alle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica e saranno 
concesse dietro insindacabile decisione di CVA.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Per richiedere ulteriori normazioni in merito al Concorso, gli interessati potranno rivol-
gersi a CVA al seguente recapito e-mail: marketing@cvaspa.it.

DIRITTO D’AUTORE

Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e, con la parte-
cipazione al Concorso, i Partecipanti cedono a CVA, qualora il loro Progetto risultasse 
vincitore, la proprietà del Progetto stesso e dell’Opera che verrà realizzata, nonché i re-
lativi diritti di pubblicazione, esposizione e, più in generale, di utilizzo ai sensi dell’art. 
12 della legge 633/1941 e s.m.i. 

Tale cessione si intende in esclusiva, a titolo gratuito e non dà diritto a compenso alcu-
no. 

Pertanto, nella sua qualità di cessionario dei diritti sopra indicati, CVA potrà utilizzare 
senza necessità di ulteriori dichiarazioni il Progetto e l’Opera vincitrice.

I Progetti che non risulteranno vincitori del concorso resteranno di proprietà esclusiva 
del loro autore e non verranno utilizzati in alcun modo da parte di CVA, che si limiterà 
a conservarli per un tempo di 5 anni, unicamente per attestare la regolarità della sele-
zione effettuata. 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DEI TERZI

Ogni Partecipante è responsabile in proprio del Progetto presentato; CVA è pertanto 
esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere 
circa l’originalità e la paternità dei progetti presentati, di parti di questi o di eventuali 
limitazioni opposte da parte di terzi.

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra CVA, i Partecipanti ed eventuali 
terzi in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Concorso, sarà̀ com-
petente in via esclusiva il Foro di Aosta.

INORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto, il presente Concorso è disciplinato dalle nor-
me del Codice Civile e dalla legislazione italiana vigente. Il Concorso in particolare, 
non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 e s.m.i. relativo al regolamento con-
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cernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la 
produzione di un’opera artistica per la quale il conferimento del premio rappresenta un 
corrispettivo di prestazione d’opera e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusio-
ne di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 430/2001 e s.m.i., come meglio anche 
specificato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/11/2014 
Protocollo n. 0205930.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione al Concorso sarà im-
prontato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 
(“GDPR”):

1. Il Titolare del trattamento è C.V.A. S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Stazione n. 
31, 11024 Châtillon (Aosta), nella persona del legale rappresentante pro tempore 
(“Titolare”).

2. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (“DPO”), 
che potrà essere contattato per l’esercizio dei diritti elencati al successivo punto 
8., nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei dati 
personali, scrivendo a privacy@cvaspa.it.

3. Il trattamento dei dati personali richiesti nel modulo di partecipazione è necessario 
per prendere parte al Concorso.

4. Il conferimento dei dati indicati nel modulo di partecipazione è basato sul consen-
so; la relativa finalità è collegata alla gestione dell’adesione al Concorso. L’eventuale 
rifiuto a fornire tali dati renderà la domanda irricevibile.

5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata), assi-
curando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati mede-
simi, dai membri della Commissione, nonché dal personale del Titolare autorizzato 
al relativo trattamento. 

6. I dati dei Partecipanti non saranno comunicati, trasferiti, né diffusi a soggetti terzi; 
il solo nominativo del vincitore del Concorso verrà reso pubblico al termine della 
procedura valutativa secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo “PRE-
MIAZIONE”.

7. I dati saranno conservati per 5 anni, a decorrere dalla conclusione del Concorso per 
quanto riguarda il vincitore e a decorrere dalla conclusione della selezione per gli 
altri Partecipanti.

8. Ogni Partecipante può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. 
Ai sensi della normativa vigente (artt. 15-22 GDPR) e fatte salve le eventuali conse-
guenze sulla partecipazione al Concorso, egli può altresì chiedere la cancellazione 
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di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. Nei 
predetti casi, il candidato dovrà presentare apposita richiesta al DPO al seguente 
indirizzo: privacy@cvaspa.it.

9. Se ritiene che i propri diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati, il Par-
tecipante può presentare reclamo al DPO di CVA. Qualora non sia soddisfatto della 
risposta, egli può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza 
Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 00 39 06696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: 
protocollo@pec.gpdp.it).

10. Nel presentare il modulo di partecipazione al Concorso opportunamente sotto-
scritto, il Partecipante autorizza CVA a trattare i propri dati personali alle condizioni 
sopra illustrate per tutti gli usi consentiti dal presente Regolamento.


