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Prot N. 146 

Data 05/03/2022 

Alla cortese attenzione dei  

Giovani Soci ENS Italiani 

CGSI Provinciali 

CGSI Regionali  

 

E p.c. 

 Al Presidente Nazionale ENS nonché  

Referente CGSI Nazionale 

Sig. Raffaele Cagnazzo 

 

Al Consiglio Direttivo ENS 

Ai Consigli Regionali ENS 

Ai Consigli Provinciali ENS 

  

Oggetto: Apertura Bando di Concorso per nuovo logo del CGSI 

 Carissimi,  

 Il CGSI Nazionale desidera annunciare l'apertura del Bando di Concorso per la creazione del 

nuovo logo CGSI.  

 Dal 1994, anno della sua fondazione, vari loghi sono stati creati da persone sorde, e ciò è vanto e 

motivo di grande orgoglio.  

 I requisiti necessari sono presenti nel Regolamento del Concorso (allegato 1) e susseguono vari 

allegati che devono essere compilati nelle sue parti, alternativamente il modulo di partecipazione potrà 

essere compilata online tramite l'apposito form di Google 

https://docs.google.com/forms/d/1FDZ7SRPXd7cbqeumADARuPiWhTEqfxhPipvai8mCHWc/edit 

 Coloro che hanno desiderio a parteciparvi, dovranno rispettare la scadenza del 21 Marzo 2022, 

pena l'esclusione dal concorso.  

 Dal 21 al 25 Marzo 2022, potrete conoscere le proposte grafiche candidate all'interno del sito del 

CGSI ed esprimere la vostra preferenza.  

 Si chiede gentilmente ai CGSI e alle Sezioni ENS Provinciali e Regionali di darne divulgazione ai 

Giovani Sordi ENS.  

Il link della videocomunicazione in LIS: https://youtu.be/EchfG27FTo0 

 Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, cogliamo l'occasione di porgere i nostri cari saluti. 

 

                               Referente LOGO CGSI 
                            Consigliera Nazionale CGSI 

                             Sonja Maria Tomasello 

http://www.cgsi-ensit/messina
https://docs.google.com/forms/d/1FDZ7SRPXd7cbqeumADARuPiWhTEqfxhPipvai8mCHWc/edit
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Allegato 2 - circolare CGSI n…….. del ………. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

“Creazione del logo ufficiale del CGSI (Comitato Giovani Sordi Italiani)” 

  

COGNOME:__________________________________________________________ 

NOME:_____________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA:___________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:___________________________________________________ 

RESIDENTE:_________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:____________________________________________________ 

CELLULARE:_________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:___________________________________________________ 

NUMERO DI TESSERA ENS:_____________________________________________ 

 

  

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO: (o video al max 2 minuti) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

Modalità di iscrizione: 

inviare la presente scheda compilata, il modulo di cessione del copyright e l’elaborato  

entro e non oltre il 21/03/2022 alla mail: 

cgsi@ens.it 

 

Per informazioni CGSI Nazionale resta a disposizione 

cgsi@ens.it 

 

 

 

http://www.cgsi-ensit/messina
mailto:cgsi@ens.it
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, Regolamento Generale sulla protezione dei Dati prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati  

personali e alla libera circolazione dei dati. Secondo la normativa indicata,  tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 201 6/679, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine della efficiente organizzazione delle attività previste in occasione del conocorso 

denominato per un nuovo logo del CGSI. 
2. Inoltre i suoi dati personali potranno essere oggetto delle seguenti altre finalità:  

a. In relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e di Regolamento Generale Interno:  
i. trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate da ENS, ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 

21 agosto 1950, riguardanti l’esercizio di funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed 
economici dei sordi italiani, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge;  

ii. trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro, può organizzare convegni, 
attività di carattere sociologico e culturale, eventi di formazione, nonché in relazione all’esecuzione del contratto stipulato; 

iii. trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura di ENS; 
iv. trattamento finalizzato alla gestione dei rapporti intercorrenti con il singolo associato, adempimento di obblighi 

contabili e fiscali, programmazione delle attività e gestione del contenzioso, mediante elaborazione anche elettronica, 
consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette 

finalità. 
b. In relazione ad obblighi di legge; 

3. I dati potrebbero, eventualmente, essere soggetti a singole comunicazioni nei confronti di: i) autorità amministrative e/o 
vigilanza e/o giudiziarie per adempiere alle richieste delle medesime Autorità pubbliche e/o ad obblighi di legge.  

4. La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio al fine dello svolgimento delle attività progettuali e l'ev entuale 
rifiuto a fornirli comporterà la mancata o parziale conclusione della procedura di utilizzo in occasione del l’evento. I dati forniti 

saranno trattati anche in forma automatizzata, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza.  
5. Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò 

intendendo tali terzi Responsabili del Trattamento dei dati personali ovvero Sub-responsabili del Trattamento dei dati personali 
ed al correlato trattamento dei dati stessi per il periodo strettamente necessario, in quanto soggetti dall’ENS autorizzati a 

svolgere o fornire specifici servizi funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continua tivi) 
quali società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni 

di legge in materia di sicurezza dei dati. 
6. Il titolare del trattamento è l’Ente Nazionale Sordi Onlus Aps, con sede in Roma - Via Gregorio VII n. 120 

7. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss.  del 
Regolamento 2016/679, e nello specifico: 

a. diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679; 
b. di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679 ; 

c. diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra una delle 
eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17; 

d. diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento ; 
e. diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 2016/679 ; 

f. diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679;  
g. diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
h. di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo privacy@ens.it.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679, l’ENS ha provveduto alla nomina del Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO), i cui dati di contatto sono i seguenti: Avv. Luca Sanna nato a San Donato Milanese il 02.09.1982, 

domiciliato presso il suo studio “Studium Cives” presso Via Cristoforo Colombo, 348 – 00145 – Roma n. 1 e contattabile 

all’indirizzo mail: avv.lucasanna@gmail.com. 

Per maggiori dettagli può consultare l’Informativa Privacy pubblicata sul sito www.ens.it.  

Consenso al trattamento dei dati  personali ai sensi degli artt. 6 e ss. del Regolamento UE 2016/679:  
Apponendo la firma in calce al presente modulo dichiaro di aver letto l’informativa completa presente sul sito www.ens.it e  

manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra.  
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:  

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;  
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi dell’art. 5 della presente informativa, consultabile in forma completa su www.ens.it che 

qui si intende integralmente riprodotta. 
Luogo __________________ data __________________  

 

Firma ____________________________________|___________________________________ 

 

http://www.cgsi-ensit/messina
mailto:privacy@ens.it
http://www.ens.it/
http://www.ens.it/
http://www.ens.it/
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Allegato 3 - circolare CGSI n.146 del 05/03/2022 

 

MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT 

  

IO SOTTOSCRITTO/A 

  
COGNOME:________________________________________________________________________________ 

NOME:___________________________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA:__________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:________________________________________________________________________ 

RESIDENTE:_______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________ 

  

DICHIARO: 

● di cedere i diritti esclusivi di utilizzo all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, nella sua 

determinazione denominata Comitato Giovani Sordi Italiani, del materiale da me inviato per la partecipazione al bando 

di concorso in oggetto. Di concedere senza alcuna ricompensa il diritto allo sfruttamento, anche di natura patrimoniale 

del logotipo in caso di vittoria e selezione del concorso. 

● che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in contrasto con i diritti in questa 

sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento. 

● Di essere a conoscenza che ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza sono 

sollevati da ogni responsabilità sia l’ENS sia il CGSI da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione 

alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati. 

 

Qualora la proposta da me rappresentata risulti vincitrice, mi impegno a: 

● concedere CGSI Nazionale la facoltà di affidare, con relativo manuale d’uso, ai propri fornitori lo sviluppo tecnico 

dell’elaborato da me realizzato; 

● concedere, senza alcuna richiesta di compenso, al CGSI Nazionale di utilizzare il logotipo ed i contenuti della proposta 

presentata a fini di divulgazione; 

● dare ad ENS e, di conseguenza al CGSI Nazionale,  il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 

proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua 

protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione temporanea o permanente in luoghi pubblici. 

 

  

 

Luogo e data _________________________                                          Firma _______________________  

http://www.cgsi-ensit/messina
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Allegato 4 - circolare CGSI n.146 del 05/03/2022 

 

Linee guida per la creazione del nuovo logo 

“Comitato Giovani Sordi Italiani” 

 

1. Creare un logo di facile comprensione, riproducibilità e comunicazione, che riconduca al concetto dei giovani, 

dell’identità sorda, generazione, empowerment; 

2. La scritta “CGSI” deve comparire nel logo; 

3. La proposta grafica deve essere creata con il software di grafica vettoriale Adobe Illustrator; 

4. I colori del logo dovranno avere solo i codici dei colori #063971, #00CCCC e #3B83BD; del Tricolore della Repubblica 

Italiana (RGB Verde R:0 G:146 B:70  #009246;  Bianco R:255 G:255 B:255 #FFFFFF; Rosso R:206 G:43 B:55 #CF2C38) 

seguendo l’ordine delle sue tre bande verticali e di eguali dimensioni.  

5. Il logo deve essere rotondo; 

6. Vietato utilizzare elementi di loghi famosi propinandoli come proprie creazioni; 

7. Vietato usare una clip-art in alcun caso; 

8. Vietato abusare di effetti speciali quali gradienti, ombre, riflessi, raggi di luce, motivi floreali; 

9. Vietato utilizzare più di due font (scrittura minimalista) e non utilizzare forme di scrittura in grassetto o corsivo; 

10. Originalità, riconoscibilità, efficacia; 

11. Ciascuna tavola dovrà essere fornita anche su supporto digitale nei cinque seguenti formati: 

* .AI (Vettoriale); 

* .TIFF a 600; 

* .PDF; 

* .DPI in quadricromia (CMYK) 

* .PNG a risoluzione 600 

* .SVG 

 

http://www.cgsi-ensit/messina
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