
Regolamento per la pubblicazione di racconti nella raccolta antologica “Zaini Arcobaleno” 

sul sito www.traccearcobaleno.it. 

 

1) Presentazione del progetto: “Tracce Arcobaleno” è il nome della piattaforma online che 

contiene la selezione “Zaini Arcobaleno” un'antologia di racconti aventi come protagoniste 

soggettività queer ambientati tra i banchi di scuola, nelle palestre, nei corridoi e, più in 

generale, in ogni contesto scolastico. L’obiettivo è moltiplicare gli immaginari sul mondo della 

scuola e contribuire a decostruire gli stereotipi e i pregiudizi su sé e sulle altre persone grazie 

ad una pluralità di storie queer e di linguaggi per raccontarle. 

“Zaini arcobaleno” è ideato dall’associazione “APS Arcigay Il Cassero” ed è inserito nel 

progetto “La nostra scuola è differente” realizzato da “APS Arcigay Il Cassero”, “Centro 

Risorse LGBTI” e “Associazione PrendiParte” con il contributo della Regione Emilia-

Romagna attraverso il Bando per la concessione di contributi a enti locali e associazioni, 

fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro per iniziative di promozione e sostegno della 

cittadinanza europea – Anno 2020 

2) Ambito di applicazione del Regolamento: il presente regolamento detta i criteri per 

partecipare alla raccolta antologica “Zaini Arcobaleno”, definendo: le modalità di 

partecipazione; il contenuto degli elaborati ed i diritti dei/delle partecipanti al progetto ed il 

trattamento dei dati personali comunicati dai/dalle partecipanti.  

3) Modalità di partecipazione: il progetto è aperto a tutti e tutte ed è gratuito. 

Per partecipare al progetto e inviare i propri racconti, bisognerà compilare l’apposito form 

sul sito: www.traccearcobaleno.it indicando il proprio nome e cognome ed un indirizzo mail 

dove poter eventualmente essere contattati per esigenze editoriali. 

Non è previsto un limite massimo di racconti per ogni partecipante. 

4) Contenuti: i racconti non dovranno superare le 6.000 battute e saranno pubblicati, salvo 

diversa volontà del/della partecipante, in forma anonima. Per i racconti che superano le 

6.000 battute, la redazione si riserva il diritto di ridurre e manipolare il testo del racconto 

per renderlo conforme ai criteri di pubblicazione sul sito. 

Una volta verificati, i racconti saranno pubblicati sulla selezione antologica “Zaini 

Arcobaleno” per tutto il tempo della durata del progetto indicato al punto 1. 

5) Diritti d’autore: i/le partecipanti, attraverso la compilazione del form, dichiarano di 

conoscere il presente regolamento.  

5.1) In particolare, i/le partecipanti dichiarano di cedere ogni diritto economico, relativo alla 

pubblicazione del racconto, all’associazione “APS Arcigay Il Cassero”, la quale è libera di 

usare e diffondere il contenuto, anche solo degli estratti dello stesso, senza alcun scopo di 

lucro, in luoghi pubblici o privati con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo 

esemplificativo: tv, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e 

http://www.traccearcobaleno.it/
http://www.traccearcobaleno.it/


off line), sia per attività legate al progetto “La mia scuola è differente”, sia collegata a future 

attività dell’Associazione, sempre svolte nel rispetto delle proprie attività statutarie. 

5.2) La cessione del diritto alla diffusione dell’opera non comporta alcun corrispettivo in favore 

dei/delle partecipanti, che restano, tuttavia, titolari di ogni diritto morale e di paternità dei 

brani inviati, restando liberi/e di pubblicarli ed editarli anche in altre sedi.  

5.3) Resta inteso che l’associazione “APS Arcigay Il Cassero” non si assume alcuna 

responsabilità in merito ad eventuali violazioni del diritto d’autore per i brani pubblicati in 

forma anonima che vengano utilizzati da terzi. 

5.4) Fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, il/la partecipante è consapevole che 

la redazione dell’Associazione è legittimata ad editare l’elaborato presentato al 

progetto per esigenze editoriali. In ogni caso il/la partecipante può presentare il proprio 

dissenso alla edizione dell’opera inviando una mail ai contatti sotto indicati. 

6) Manleva: il/la partecipante, attraverso l’invio del racconto, risponderà del contenuto delle 

opere inviate, assumendosi ogni responsabilità circa la paternità dell’opera e impegnandosi 

ad esonerare l’Associazione da qualsiasi responsabilità e/o da qualsiasi pretesa di terzi che 

vantino diritti nei confronti del racconto. 

7) Contatti: l’antologia “Zaini Arcobaleno” è un progetto realizzato dall’associazione “APS 

Arcigay il Cassero”, con sede legale in Bologna, Via Don Minzoni n.18.  

Qualsiasi richiesta di informazioni in merito alla pubblicazione del racconto, ovvero nel caso 

in cui il partecipante volesse contestare l’edizione del racconto inviato, lo stesso potrà inviare 

una mail all’indirizzo: scuola@cassero.it. 

8) Trattamento dei dati personali: il/la partecipante, con l’invio del racconto, dichiara di aver 

letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sottostante relativamente ai dati 

comunicati nel form di iscrizione. 

8.1) In particolare, i/le partecipanti per partecipare al progetto dovranno comunicare il loro Nome 

e Cognome e un indirizzo mail. 

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti sarà: APS Arcigay Il Cassero, in Bologna, Via 

don Minzoni n. 18 (C.F.: 92035560371/ P.IVA: 02489021200). 

8.2) Fermo restando la discrezionalità di ogni partecipante alla pubblicazione anonima o meno 

del racconto inviato, i dati inerenti al nome e al cognome serviranno all’Associazione per 

registrare gli autori / le autrici dei relativi brani. La registrazione avviene con l’esclusiva 

finalità di attribuire ogni racconto al proprio autore / alla propria aurice. 

L’indirizzo mail, invece, verrà utilizzato esclusivamente per comunicazioni riguardanti la 

pubblicazione del racconto sull’antologia. 

8.3) I dati non verranno comunicati a terzi. Essi verranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza ed utilizzati solo per le finalità legate al presente progetto e limitatamente 

alla durata dello stesso.  



8.4) A ciascun partecipante è riconosciuto il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo 

riguardano trattati dal Titolare (diritto di accesso) al fine di verificarne la correttezza e di 

verificare la liceità dei trattamenti effettuati. Il/la partecipante può inoltre esercitare tutti i 

diritti riconosciuti dalla vigente normativa, nazionale ed europea, sulla protezione dei dati 

personali: in particolare, può richiedere la correzione e l’aggiornamento di dati errati o 

inesatti, la limitazione del trattamento effettuato e la cancellazione degli stessi (diritto 

all’oblio), nonché proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

8.5) A ciascun partecipante è inoltre riconosciuto il diritto di revocare in qualunque momento il 

consenso conferito, ferma restando la liceità del trattamento effettuato dal Titolare prima di 

tale revoca. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, il partecipante potrà contattare l’Associazione Titolare 

del trattamento al seguente indirizzo mail: scuola@cassero.it. 

Bologna 19 novembre 2020 

 

 

 

 

 


