
SCHEMA di BANDO di CONCORSO 
DI IDEE PER ARTISTI APERTO E IN FORMA PALESE

PREMIO KLEINHAUS

 
La  società  PRIMA  s.r.l.,  leader  nella  distribuzione  di  prodotti  per  l’edilizia,  da  anni
protagonista  dell’innovazione  di  prodotto  e  di  processo  per  il  design  d’interni  e  l’edilizia
residenziale, con sede in via Acquasanta, 9 – 84131 Fuorni – SALERNO- 
tel. 089.302078 pbx – fax 089.301572    sito web: www.primaedil.it

INDICE  UN  CONCORSO  NAZIONALE  DI  IDEE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
UN’OPERA  D’ARTE  PRODUCIBILE IN SERIE LIMITATA.
TALE  OPERA  D’ARTE  SARA’  DESTINATA  A  RAPPRESENTARE  IL   PREMIO
SPETTANTE AL VINCITORE DEL CONCORSO NAZIONALE “KLEINHAUS” .

L’opera dovrà contenere riferimenti simbolici al fenomeno ispiratore del futuro  “CONCORSO
KLEINHAUS”, in corso di strutturazione, ovvero la cellula abitativa base che ha determinato la
forma  della  città  europea  moderna  e  contemporanea,  concorso  che  premierà  i  migliori
PROTAGONISTI DEL MONDO DELL’INTERIOR DESIGN. 

La PRIMA s.r.l. intende con questa iniziativa culturale farsi promotrice di iniziative ad ampio
raggio tese a creare eventi per la promozione culturale nel campo del design, riconoscendo una
significativa valenza simbolica al KLEINHAUS, specialmente alla definizione più razionale di
“CASA” per l’abitare collettivo.

L’oggetto  d’arte  sarà  quindi  designato  con il  nome “KLEINHAUS”,  e  costituirà  il  premio
annuale da conferire a designer d’interni e progettisti italiani che abbiano realizzato un progetto
di  architettura  d’interni  che  verrà  riconosciuto  particolarmente  significativo  nel  senso
dell’originalità  e  dell’ambientazione,  nell’ambito  del  successivo  concorso  che  si  intende
organizzare annualmente.

CONCORRENTI:
3.  La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti (designer, architetti, scultori, ecc.).
Sono  esclusi  dalla  partecipazione:  a)  i  componenti  della  commissione  giudicatrice;  b)  gli
amministratori, i consiglieri e i dipendenti del soggetto banditore. 
 
TERMINI  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI
PARTECIPAZIONE  :  

4.  La domanda di partecipazione, debitamente compilata secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire  (con qualsiasi  mezzo:  consegna a mano,  servizio  postale,  corriere  autorizzato)  in
busta chiusa recante la dicitura “ DOMANDA DI ADESIONE AL CONCORSO PREMIO
KLEINHAUS” entro e non oltre le ore 12.00 del 31/05/07
 ( all’uopo farà fede il timbro di ricezione “a mano” ovvero quello postale di arrivo) all’Ente
Scuola  Edile  di  Salerno  –  via  Cerzone,  Brignano  Superiore  84131  SALERNO,  tel.  089-
4826321; 089-4826322; 



QUESITI E CHIARIMENTI  :  

5.  Per quesiti e chiarimenti è possibile contattare i responsabili del soggetto banditore al tel.
089-302078 dott.ssa Stefania Amato – 089-481197 arch. Marilisa Amabile. 

ELABORATI RICHIESTI  :  

6.  L’oggetto/opera  d’arte,  senza  limiti  in  riferimento  alla  forma  e  al  materiale  di  cui  sarà
costituito, dovrà essere contenuto in un prisma ideale delle dimensioni massime di:
- larghezza: 15 cm
- lunghezza: 15 cm
- altezza: 30 cm.

7. Tutti i concorrenti che abbiano prodotto istanza entro i termini di cui al precedente punto 4
dovranno inviare entro e non oltre il 31/05/07 e con le stesse modalità, i seguenti elaborati: 
7.a)  max n.3  tavole  formato  A3 nelle  scale  metriche  ritenute  più opportune per  definire  il
progetto dell’oggetto/opera d’arte, in bianco e nero o a colori, con grafici e schizzi esplicativi
che ne hanno condotto l’ideazione. Su ciascuna delle due tavole dovrà recarsi un frontespizio in
cui siano contenuti un breve motto che designi l’oggetto, il nome e cognome dell’artista e di
suoi eventuali collaboratori.
7.b) n.1 relazione di  max due cartelle  A4 che descriva l’idea progettuale e gli  intenti  dell’
artista.
7.c)  n.1 compiuta relazione tecnica descrittiva dei  materiali,  delle modalità  di  esecuzione e
riproduzione dell’opera. (max 2 cartelle A4).
7.d) eventuale modello tridimensionale (non obbligatorio).

Gli  elaborati  di  progetto  dovranno  pervenire  in  busta  o  plico  chiusi,  recante  la  dicitura
“CONCORSO PREMIO KLEINHAUS”, presentata a mano o a mezzo raccomandata ovvero
corriere autorizzato al seguente indirizzo:

ENTE SCUOLA EDILE SALERNO
Via Cerzone, Brignano Superiore
84131 SALERNO.
Tel. 089- 4826321; 089-4826322; fax 089- 4826329. 

ESITO DEL CONCORSO  :  

8.  Entro 30 giorni dalla data di scadenza per la consegna degli elaborati inizieranno i lavori
della commissione giudicatrice, le cui decisioni saranno assunte a maggioranza dei componenti
ed i cui lavori avranno ultimazione entro 60 giorni dall’ insediamento, salvo motivata proroga
da richiedere in funzione del numero dei partecipanti.
 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE  :  

La commissione sarà composta da n° 5 membri ( un accademico, un artista, un rappresentante
dell’Ordine  degli  Architetti,  un  rappresentante  della  Scuola  Edile  e  l’Amministratore  unico
della Prima s.r.l. o un suo delegato).
 Al  termine  dei  lavori  la  commissione  proclamerà  il  vincitore  del  Concorso  in  sede  di
Convegno pubblico cui sarà data notizia nel congruo termine di 15 giorni ai partecipanti.



 Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Tutti i progetti concorrenti verranno esposti  e verrà organizzato apposito catalogo a cura del
soggetto banditore.

PREMIO  :  

9. Al vincitore verrà assegnato, oltre all’incarico di eseguire materialmente l’opera d’arte:

un premio di 3.000 euro

10. Il  diritto di proprietà intellettuale dei progetti presentati è dei partecipanti.
La proprietà intellettuale del progetto vincitore viene acquisita da Prima s.r.l..

Prima s.r.l.



CONCORSO “ PREMIO KLEINHAUS “

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N° 196/2003

Il sottoscritto, pienamente informati ai sensi dell’ art.13, esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità espresse
nell’ informativa di cui alla scheda allegata.

Firma

Data___________________
_______________________________

Prima s.r.l. 
Via Acquasanta, 9 - 84131 – SALERNO 

Tel. 089 – 30 20 78 Fax 089 30 15 72
www.primaedili.it – info@primaedil.it

DOMANDA DI ADESIONE 
AL CONCORSO “ PREMIO KLEINHAUS “

Dati Artista

Cognome_______________________________Nome_________________________________

Nato a ______________________________(Prov.)_________il____________Naz.__________

Domiciliato in via_____________________________________n°_________Cap____________

Città________________________________________________(Prov.)____________________

Tel.___________________________Fax_____________________Cell.___________________

E-mail____________________________________Cod.Fisc.____________________________

Titolo di Studio_________________________________________________________________



Prima s.r.l.
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue: 

1) TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENTO 

La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all’atto della Sua iscrizione alla attività formativa della Scuola Edile, sia successivamente ad essa, e’ la seguente: 
• Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria,  nominativo e indirizzo del legale rappresentante, nominativo allievo, data di nascita,
indirizzo e altri elementi di identificazione. 
• Anamnesi scolastica: titolo di studio, attestati di qualifica professionale, crediti formativi, stage. 
• Anamnesi lavorativa: informazioni sull’inizio e la cessazione dell’attività lavorativa, sull’inquadramento. 
• Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore. 

Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali: 

a) la promozione, l’organizzazione e l’attuazione, di iniziative di formazione/aggiornamento, a vari livelli, orientamento, accompagnamento al lavoro; 
b) l’attività di ricerca/sperimentazione in materia di formazione; c) l’attività di consulenza alle imprese del settore; d) l’attuazione dei contratti ed accordi collettivi di
riferimento. 

e di consentire il migliore esercizio dell’attività da parte della Scuola stessa. In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, la Scuola può
venire a conoscenza anche di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare l’adesione ad una Associazione Sindacale, stato di salute. 

2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati sono direttamente richiesti e forniti alla Scuola Edile. Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
può consistere in qualunque operazione e complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata. 

3) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali e’ facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o di contratto. L’eventuale rifiuto potrebbe
comportare l’impossibilità di corrispondere i servizi di cui al punto 1 e le conseguenze previste da norme di legge. 

4) COMUNICAZIONE 

I dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1: 
alla Pubblica Amministrazione, che richiede informazioni alla Scuola Edile in ottemperanza ad obblighi di legge; alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL,
Fondo previdenza complementare; alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Scuola; alle Società assicurative; alle altre Scuole Edili e loro organismi di
coordinamento; agli Enti paritetici di categoria; ai partners, anche stranieri, delle ATS; alle altre imprese del settore; alle Parti Sociali costituenti la Scuola; alla Società di
revisione contabile; ai legali e consulenti esterni della Scuola Edile; alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa). 

5) DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi
e’ interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
7) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento e’ la Ditta Prima s.r.l. di Salerno
 Il Responsabile del trattamento della Ditta Prima s.r.l. è il Sig. Carmine Nobile 

Prima s.r.l. 
Via Acquasanta, 9 - 84131 – SALERNO 

Tel. 089 – 30 20 78 Fax 089 30 15 72
www.primaedili.it – info@primaedil.it 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

3. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro  comunicazione in forma intelligibile. 

4. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali;delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. 


