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1 33° COMPLEANNO DI PINOCCHIO  
30 maggio 2020 

-  -  -  
 

CONCORSO PINOCCHIO FILATELICO 2020 
per la realizzazione artistica di  

un Annullo filatelico 
due Cartoline filateliche 

un Folder filatelico 
scadenza per la partecipazione: 31 marzo 2020 

 
 

 

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in occasione del 33° Compleanno di 

Pinocchio 2020 promuove un Annullo Filatelico, due Cartoline Filateliche e un Folder 

Filatelico, realizzati da Poste Italiane, e invita gli studenti e i docenti dei Licei Artistici 

e delle Accademie di Belle Arti - statali e parificate - a partecipare al concorso 

"Pinocchio Filatelico", chiedendo loro di proporre gli elementi figurativi. 

 
Il Compleanno di Pinocchio promuove la cultura e l’interesse verso tematiche sociali 
e culturali, per stimolare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione 
attiva in un processo di riflessione e creazione.  
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In occasione della 33^ edizione del Compleanno di Pinocchio la Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi, in collaborazione con Poste Italiane, realizzerà: 
 
A= UN ANNULLO FILATELICO  
 
CON CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BOLLI SPECIALI 
 
Il bollo speciale che si intende realizzare sarà figurato. La vignetta illustrativa deve 
essere stilizzata e attinente al 33° Compleanno di Pinocchio 2020, limitando il disegno 
ai contorni essenziali, evitando neri pieni per ridurre il rischio di impronte macchiate 
o poco leggibili in fase di bollatura.  
 
La legenda riporterà la dicitura: 
33° COMPLEANNO DI PINOCCHIO - PARCO DI PINOCCHIO - 51012 COLLODI (PT) - 
30.5.2020 
scritta con caratteri che ne garantiscano la perfetta leggibilità 
 
in una delle seguenti forme: 

 
 
Le forme dei bolli speciali sono 3: tondo. quadrato, ovale 
 
Con le seguenti dimensioni: 
• Bollo tondo diametro mm. 35, 
• Bollo ovale orizzontale mm. 38x32. 
• Bollo ovale verticale mm. 32x38 
• Bollo quadrato mm. 31. 
 
L’Annullo Filatelico sarà utilizzato da Poste Italiane solo nel Parco di Pinocchio a 
Collodi e nel giorno 30 maggio 2020. 
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B= DUE CARTOLINE FILATELICHE 
 
Le cartoline filateliche riproducono immagini proposte per gli eventi e riportano il logo 
di  Poste Italiane. 
 
Le cartoline hanno le seguenti caratteristiche: 
• Formato 14,8 x 10,5 
• Stampa 4 colori in bianca e 1 colore in volta 
• Carta Cartoncino monopatinato accoppiato gr.285 ad elevato ancoraggio 
dell’inchiostro per bollatura 
 
Alcuni esempi di Cartolina Filatelica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le due Cartoline Filateliche saranno realizzate da Poste Italiane in n. 1.000 copie 
ciascuna per la Fondazione Collodi, con francobollo annullato il 30 maggio 2020 a 
Collodi nel Parco di Pinocchio, e in un ulteriore quantitativo che verrà distribuito a 
cura di Poste Italiane nei centri filatelici di tutta Italia.  
 
Sono necessarie due immagini a colori di base cm. 9 x altezza cm. 10,5. 
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C= UN FOLDER 
 
Si tratta di un raccoglitore di prodotti filatelici, con le due cartoline filateliche 
appositamente affrancate e bollate. 
 
Verrà realizzato nel formato A5 a 2 ante 
 
Per la realizzazione del folder si richiedono 4 immagini a colori in formato A5, due di 
esse saranno a piena pagina per la copertina e la 4^ pagina, le due pagine interne 
avranno anch’esse immagini a piena pagina sulle quali verranno però fissate due 
cartoline del formato cm. 14,8 x 10,5. 
 
Un esempio di folder A5 a 2 ante: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NORME PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

 
1. Chi può partecipare 
 
Possono partecipare al concorso studenti e docenti dei Licei Artistici, statali e 
parificati, e delle Accademie di Belle Arti, statali e parificate.  I partecipanti possono 
essere di qualsiasi nazionalità purché maggiorenni secondo la legge italiana. 
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2. Come si partecipa 
 
Ciascun partecipante può concorrere per una o più sezioni del concorso: 

a) l’Annullo filatelico; 

b) le due Cartoline filateliche; 

c) il Folder filatelico. 

Verrà data preferenza ai partecipanti che proporranno un insieme coordinato delle 
tre sezioni del concorso. 
 
Ciascun partecipante deve inviare alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi i seguenti 
documenti allegati ad una e-mail: 
1. domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il 

modello allegato A; 

2. consenso al trattamento dei dati personali (GDPR) utilizzando il modello allegato 

B; 

e secondo le sezioni prescelte dal partecipante: 
 

3. n. 1 file PDF, formato A5 a 300 dpi, denominato “annullo filatelico” contenente 

una sola proposta di bollo per annullo filatelico (si vedano le specifiche e le misure 

sopra richieste al punto A); 

4. n. 2 file PDF, formato cm. 14,8 x 10,5 a 300 dpi, denominati “cartoline filateliche 

1, 2” contenenti due proposte di immagine per cartolina filatelica (si vedano le 

specifiche sopra richieste e le immagini di riferimento al punto B); 

5. n. 4 file PDF, formato A5 a 300 dpi, denominati “folder 1, 2, 3, 4” contenenti 

quattro proposte di immagini una per la copertina del folder una per la quarta 

pagine del folder e due per le pagine interne del folder che recheranno le cartoline 

(si vendano misure e caratteristiche descritte sopra e immagine di riferimento al 

punto C). 

L’invio deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2020 esclusivamente 
tramite e-mail all’indirizzo:  compleannopinocchio@pinocchio.it con oggetto: 
CONCORSO PINOCCHIO FILATELICO 

mailto:compleannopinocchio@pinocchio.it
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3. La selezione 
 
Una apposita Giuria composta da: 

1. Dott. Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi 

2. Dott. Davide Battistini, Segretario Generale della Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi 

3. Dott. Fabrizio Fabrini, esperto filatelico e collezionista 

selezionerà tra le proposte pervenute quella o quelle ritenuta/e più meritevoli 
secondo criteri di rispondenza la tema e di originalità, valutando l’impegno e la qualità 
artistica delle proposte.  
La Giuria, valutate le proposte pervenute, si riserva di scegliere l’insieme coordinato 
di un solo proponente, oppure distinte proposte per ciascun prodotto filatelico, 
valutandole compatibili e portatrici nel loro insieme di un maggiore contributo 
artistico.    
 
4. La premiazione 
 
La premiazione del vincitore o dei vincitori sarà effettuata il giorno 30 maggio 2020 al 
Parco di Pinocchio durante il 33° Compleanno di Pinocchio 2020, a partire dalle ore 
15:00. 
Nella stessa giornata e nello stesso luogo Poste Italiane attiverà la bollatura delle 
cartoline. 
 
Il premio per il vincitore consisterà in: 
Euro 600,00 successivamente accreditati con bonifico 
N° 60 cartoline e N° 12 folder con francobolli e annullo 
nel caso di più vincitori i premi saranno suddivisi € 150,00 per l’annullo, € 200,00 per 
le cartoline, € 250 per il folder, nella stessa proporzione saranno ripartite cartoline e 
folder. 
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5. Diritto di riproduzione e d’autore 
 
La partecipazione al concorso determina da parte di ogni concorrente la preventiva 
accettazione della seguente clausola: 
I vincitori di ciascuna delle tre sezioni cedono automaticamente e gratuitamente ogni 
diritto di riproduzione e d’autore sulle opere vincitrici alla Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi e a Poste Italiane S.p.A. che utilizzeranno i lavori presentati per annulli filatelici, 
cartoline filateliche e folder filatelici, anche per eventuali successive iniziative o 
ristampe. Inoltre la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Poste Italiane S.p.A. 
potranno liberamente utilizzare le immagini per scopi culturali e promozionali con 
ogni mezzo di diffusione. 
 
   
6. Accettazione delle norme del bando di concorso  
 
Ciascun concorrente con la presentazione della domanda di partecipazione accetta 
irrevocabilmente tutte le norme del presente Bando di Concorso. 
 
 
7. Consenso al trattamento dei dati personali 

I dati forniti da ciascun concorrente verranno trattati ai sensi del GDPR Reg. Ue 
2016/679. Ciascun concorrente dovrà inviare il consenso allegato B al bando, 
unitamente alla domanda di partecipazione secondo quanto indicato all’art. 2. 
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Domanda di partecipazione al Concorso PINOCCHIO FILATELICO 2020 
 

Il sottoscritto concorrente 

Nome ....................................................................  Cognome...................................................................  

Luogo e data di nascita ......................................................... Codice Fiscale:............................................ 

Residenza: luogo ................................... CAP ............ Via ......................................................................... 

Domicilio (eventuale) ..................................................................... Cittadinanza...................................... 

Telefono .......... ..................................................  e-mail  ........................................................................ 

□ STUDENTE - □ DOCENTE // □ LICEO ARTISTICO - □ ACCADEMIA BELLE ARTI // □ STATALE - □ PARIFICATO 

NOME DELLA SCUOLA________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA _____________________________________________________________ 

E-MAIL DELLA SCUOLA________________________________________________________________ 

dichiara 
 

1. di aver preso esatta cognizione del Bando di Concorso "Pinocchio Filatelico 2020"; 
2. di accettare integralmente le condizioni e le prescrizioni del Bando di Concorso; 

chiede 
di essere ammesso al Concorso per la sezione (una o più sezioni): 

□ l’Annullo filatelico;                         □ le due Cartoline filateliche;                       □ il Folder filatelico. 

 
allega alla presente domanda: 

X Modello B – Consenso trattamento dati personali - obbligatorio 

□ n. 1 file PDF, formato A5 a 300 dpi, denominato “annullo filatelico” contenente una sola proposta di 

bollo per annullo filatelico; 

□ n. 2 file PDF, formato cm. 14,8 x 10,5 a 300 dpi, denominati “cartoline filateliche 1, 2” contenenti due 

proposte di immagine per cartolina filatelica; 

□ n. 4 file PDF, formato A5 a 300 dpi, denominati “folder 1, 2, 3, 4” contenenti quattro proposte di 

immagini una per la copertina del folder una per la quarta pagine del folder e due per le pagine interne del 
folder che recheranno le cartoline. 

 
L’invio deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2020 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:  
compleannopinocchio@pinocchio.it con oggetto: CONCORSO PINOCCHIO FILATELICO 
 
  
Luogo_____________ Data________                          firma per esteso_________________________ 
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Allegato A – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI E MODULO DI CONSENSO 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR Reg.Ue 2016/679 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento 
cui essi sono destinati. 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR – Reg Ue 2016/679, si informa che  

il titolare del trattamento dei dati è la “FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI”, P. IVA 00340040476 con sede 

in Collodi – Pescia (PT) in Via B. Pasquinelli, 6, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pier Francesco 

Bernacchi, domiciliato presso la stessa.  

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in relazione allo svolgimento delle attività proprie della Fondazione consistente nelle 
seguenti attività:  

Concorso Pinocchio Filatelico; 

Organizzazione di manifestazioni, eventi, concorsi, mostre, convegni, seminari, campagne fotografiche, pubblicazioni. 

Oltre a ciò il trattamento avrà anche la finalità di adempiere agli obblighi di natura tributaria e fiscale (ad esempio: 
fatturazione) nonché di ottemperare ad ogni altro obbligo previsto da una norma impositiva dell’Ordinamento, quali ad 
esempio; 

Solo previo consenso dell’interessato i dati potranno essere usati per inviare al suo domicilio, anche attraverso e-mail, 
sms, whatsapp e social network similari, periodica documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte da noi 
praticate nonché inviti ad eventi, manifestazioni, mostre e concorsi organizzati dalla Fondazione. 

Solo previo consenso potranno essere trattati dati particolari ex art.9 GDPR, in quanto idonei a rilevare l’etnia o la razza, 
stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, vita e/o orientamento sessuale.  

2. Modalità del trattamento 

I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e vengono elaborati tramite il nostro 
sistema informatico, sul quale vengono conservati. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 
su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto 
delle misure di sicurezza ai sensi dell’art.32 del GDPR. 

3. Conseguenze del rifiuto dei dati 

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra le conseguenze saranno 
costituite dall’impossibilità di adempiere correttamente la prestazione richiesta dal cliente nonché di ottemperare 
adeguatamente alla normativa fiscale/amministrativa in vigore, con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni 
amministrative, eventuali sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai 
competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità. 

4. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati potranno essere comunicati a: 
• personale della Fondazione, in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio 
da Lei richiesto; tale personale è stato comunque debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto 
alla privacy. 
• eventuali soggetti terzi quali ad esempio: consulenti amministrativi, contabili e legali della fondazione; Enti pubblici quali 
ad esempio: Comuni, Autorità giudiziaria, Autorità di pubblica sicurezza, Regione, Agenzia delle Entrate per ottemperare 
alle finalità fiscali e tributarie previste dall'ordinamento. 
• eventuali società o agenzie pubblicitarie nominate Responsabili del trattamento. 
• Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per la natura 
del rapporto con Lei instaurato. 

5. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’unione Europea 
oppure organismi pubblici o privati operanti all’estero, nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 46,47 e 49 del GDPR. 

6. Diritti dell'interessato 
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In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del GDPR: 
a) La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile. Tali dati vengono 
da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento delle 
dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono. 
Fanno eccezione i documenti di particolare valore storico, artistico, letterario o culturale, la cui conservazione potrà 
eccedere i termini sopra indicati. 
b) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati. 
c). Qualora il trattamento sia basato sul consenso espresso dell’interessato, questi ha diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
d) L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
e) Natura obbligatoria: Sorge l'obbligo di comunicazione dei dati nel caso di richiesta di fattura, quietanza liberatoria o 
altro documento di natura fiscale, oppure per effettuare una corretta spedizione della merce. Oltre a ciò una comunicazione 
inesatta di alcuni dati potrebbe comportare errori se non addirittura l'impossibilità di svolgere la prestazione. La mancata 
comunicazione rende impossibile alla fondazione lo svolgimento delle suddette attività.  
f) il titolare del trattamento non utilizza alcun processo decisionale automatizzato. 
7. Fonti da cui hanno origine i dati personali 
Nel caso in cui i dati personali non siano ottenuti direttamente presso l’interessato, è possibile che tali dati siano estrapolati 
da Albi pubblici, Elenchi di pubblico dominio, Database forniti da Società specializzate. Si rappresenta che la Fondazione 
svolge la propria attività anche mediante la stipula di contratti o altri negozi giuridici con società terze, che – in tal caso - 
potrebbero rappresentare la fonte da cui hanno origine i dati ex art.14 GDPR. 

Per esercitare i diritti di cui sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a “FONDAZIONE NAZIONALE 
CARLO COLLODI”, P. IVA 00340040476 con sede in Collodi – Pescia (PT) in Via B. Pasquinelli, 6, in persona del 
Presidente e legale rappresentante Dott. Pier Francesco Bernacchi, domiciliato presso la stessa, telefono +39 0572 
429613, e-mail fondazione@pinocchio.it 

 

Collodi - Pescia (PT), Lì 01/01/2020 

 

 FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI 

 Il Presidente 

 Dott. Pier Francesco Bernacchi 
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CONCORSO PINOCCHIO FILATELICO 2020 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

ai sensi dell'Art. 4 co.11 del GDPR Reg. Ue 2016/679 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato a_____________________________________________ il________________, residente in 

_____________________________________ alla via__________________________________, 

e-mail _____________________________________, numero telefonico___________________, 

 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto dalla "FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI” ampia ed esaustiva 

informativa scritta e di averne preso appurata visione. 

Presta pertanto il libero consenso 

affinché il Titolare e i Responsabili e gli incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e 

alla loro comunicazione ai soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima. 

 

Non esprime il consenso al trattamento dei dati “particolari”, che comunque non vengono raccolti né 

utilizzati dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ex art.9 GDPR, in quanto idonei a rilevare l’etnia 

o la razza, stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, vita e/o 

orientamento sessuale.  

 

 [__] Esprimo il consenso  [__] Non Esprimo il consenso 

per eventuali trattamenti di dati personali per le finalità marketing ed invio al suo domicilio, anche 

attraverso strumenti informatici/telematici (ad esempio newsletters, e-mail, sms, whatsapp e social 

network similari) di periodica documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte da noi 

praticate, nonché inviti ad eventi, manifestazioni, mostre e concorsi organizzati dalla Fondazione. 

 

______________, Lì_________________       

 

Firma per esteso 

 

_______________________________________ 

 

 


