
 
 

Regolamento per la partecipazione al progetto 
“UNA BANCA DI RACCONTI” 

 

Il Progetto “Una Banca di racconti” è promosso da Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca 
Campania Centro in collaborazione con l’Associazione SalernoInFestival come progetto speciale 
nell’ambito dell’evento Linea d’Ombra Festival XXVI edizione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune 
di Salerno, è destinata ai giovani soci, o figli di soci, di Banca Campania Centro e prevede: attivazione 
di un corso/laboratorio di cinema, da tenersi in modalità prevalentemente digitale – webinar e 
virtual classroom - (nel rispetto delle normative anti Covid), da aprile a giugno 2021 con sei webinar 
della durata di 2 ore cadauno a cadenza settimanale,  sei ore di briefing esercitativo di gruppo in 
modalità sincrona on line con un tutor tecnico,  un project work on line in modalità asincrona su 
obiettivi assegnati dal tutor tecnico, realizzazione di un cortometraggio di fiction con registrazione 
in location da definire nella città di Salerno.  

I partecipanti al progetto realizzeranno il corto guidati da una squadra di professionisti del settore 
cinematografico, in un processo di formazione che li coinvolga e li faccia lavorare allo sviluppo di un 
prodotto professionale. Il corto realizzato sarà presentato in anteprima alla XXVI edizione del Linea 
d’Ombra Festival e poi sarà fatto girare nei circuiti dei corti di fiction.  

Tema del progetto è una riflessione sullo storytelling e sull’audiovisivo, con l’obiettivo di realizzare 
un corto di fiction in cui vengano trasmessi i valori della Banca: radicamento sul territorio, 
coinvolgimento dei soci alle attività non solo economiche, mission sul sostegno all’impresa locale, 
vocazione ad un ruolo sociale dell’Istituto interessato alla crescita complessiva del territorio, non 
solo allo sviluppo economico.  
 
ART. 1 FINALITÀ DELLA CALL 
La Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e la Banca Campania Centro intendono selezionare i 
partecipanti al progetto “UNA BANCA DI RACCONTI” tra i giovani soci o figli di soci di Banca 
Campania Centro. 
 
ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per concorrere alla selezione i giovani soci della Banca Campania Centro dovranno inviare la 
documentazione sotto specificata - entro le ore 14,00 del 10 aprile 2021, a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@fondazionecassaruralebattipaglia.it, specificando nell’oggetto della e-mail il nome del 
progetto “UNA BANCA DI RACCONTI”. 
Documentazione da inviare con unica trasmissione (file separati in formato pdf o scansione 
dimensione massima complessiva di 5 MB pena esclusione dalla procedura): 

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal giovane socio;  
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del giovane socio. 

 
ART.3. PARTECIPANTI 
La partecipazione è gratuita. La call è rivolta ai giovani soci della Banca Campania Centro tra i 18 e i 
30 anni. Con l’invio della domanda il proponente accetta integralmente, senza alcuna riserva o 
condizione, quanto contenuto nel presente regolamento. 



 
 
Saranno selezionati i primi 20 giovani soci e figli di soci di Banca Campania Centro (così suddivisi: 15 
partecipanti + 5 uditori) che faranno domanda di partecipazione. 
 
Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 
documentazione richiesta dalla call oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 
specifico.  
 
Art.5 DURATA E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Il corso avrà durata di due mesi con incontri settimanali. Sarà caratterizzato da una fase di 
formazione, in cui saranno presentate le diverse fasi/professionalità legate alla realizzazione di un 
film, e da una parte di lavoro collettivo, in cui i partecipanti lavoreranno alla sceneggiatura, poi al 
piano di produzione e al piano di regia e infine alla realizzazione piena del corto in tutte le fasi 
produttive. Gli spostamenti verso i luoghi, dove saranno svolti i lavori collettivi, e il vitto sul set 
durante le giornate di produzione del cortometraggio sono a carico dei giovani soci. 
E' richiesta, pena I'esclusione, la partecipazione ad ogni fase del progetto.  
Il calendario potrebbe avere delle piccole modifiche per esigenze tecniche, è pubblicato proprio per 
consentire ai giovani soci di programmare la loro agenda prima di partecipare alla call. 
Nella fase realizzativo/esercitativa i partecipanti saranno guidati da un tutor/docente, dotato di una 
consolidata esperienza di video-maker, esperto in tutte le fasi realizzative di un corto di fiction. 
Il corso si svolgerà a distanza su una piattaforma di meeting&webinar video. 
 
ART.6 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), ai sensi dell’art. 13 
la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in qualità di titolare del trattamento informa gli interessati di 
quanto segue. 
In occasione dell'iniziativa saranno raccolti i seguenti dati personali (nome, cognome, età, luogo di 
residenza, numero di telefono), al fine di associare gli elaborati alla persona.  
I singoli elaborati potranno essere utilizzati per attività di comunicazione e marketing da parte della 
Fondazione Cassa Rurale Battipaglia (reading pubblici, post social, articoli siti web, comunicati 
stampa, servizi televisivi e radiofonici).  
Il conferimento dei dati e l’autorizzazione all’utilizzo e pubblicazione del materiale è facoltativo ma 
necessario al fine di adempiere alle finalità di cui sopra. Il trattamento di dati per tali finalità richiede 
il consenso. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente 
informativa. 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dal Titolare del trattamento anche da altre Società 
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in qualità di componenti di incaricati dalla società 
stessa. 



 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza.  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente. 
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento, compresi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche con riferimento ad 
eventuali Paesi terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa 
vigente, la limitazione del trattamento, cancellazione, opposizione per le attività di contatto diretto 
(anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione).  
Allo stesso modo l’interessato potrà sempre ritirare il proprio consenso e/o segnalare osservazioni 
su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non corretti o non 
giustificati dal rapporto in essere. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti presso il Titolare di cui, di 
seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non 
soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali come specificato al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524   
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia con sede in Battipaglia, alla P.zza 
De Curtis, pec info@pec.fondazionecassaruralebattipaglia.it, email 
info@fondazionecassaruralebattipaglia.it.  
 
ART. 7 ACCETTAZIONE DEL PROGETTO 
La partecipazione al progetto presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni 
contenute nel presente regolamento. 
 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a: info@fondazionecassaruralebattipaglia.it.  


