REGOLAMENTO 9° CENSIMENTO “I LUOGHI DEL CUORE”
1. Promotori e Obietti
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo SpA, in partnership, promuotono
la nona edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si ritolge a tut i citadini
italiani e stranieri chiedendo loro di totare i luoghi italiani che amano e che
torrebbero tedere difesi, talorizzat, recuperat.
Obietto del progeto è la sensibilizzazione di citadini e isttuzioni sul tema della
tutela e della talorizzazione del patrimonio storico, artstco, naturalistco del Paese.
2. Partecipazione al censimento
La partecipazione al censimento attiene atraterso la totazione di uno o più luoghi,
mediante una delle seguent modalità:
a. accesso al sito www.iluoghidelcuore.it
b. accesso all’App “FAI - Fondo Ambiente Italiano”
c. compilazione di apposit moduli di raccolta frme, scaricabili dal sito web
www.iluoghidelcuore.it o da richiedere all’Ufcio I Luoghi del Cuore
d. compilazione di cartoline reperibili presso le fliali del gruppo Intesa Sanpaolo
Ognuno può totare più di un luogo del cuore, ma per ogni luogo può esprimere un
solo toto. Il censimento è atto su scala nazionale e pertanto possono essere totat
solo luoghi che si trotano sul territorio italiano.
3. Periodo di censimento
I voti si effettuano dal 30 maggggio al 30 novemree 2018.
I tot raccolt in un periodo di tempo diferente da quello indicato non saranno
considerat talidi.
4. Destnatari
La paetecipazione al censimento è ggeatuita ed è apeeta a tutt italiani e nont
minoeenni e maggggioeenni
Non è necessaeio esseee eesidenti in Italia
5. Elaborazione dei dat e criteri di esclusione
Tute i tot pertenut al FAI terranno raccolt e ordinat dalla Fondazione al fne di
stlare una classifca in base al loro numero.
Etentuali segnalazioni relatte al conteggio dei tot terranno prese in considerazione
solo se presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione ufciale dei risultat.
Non terranno presi in considerazione i tot:  che non atranno associato il nome e il
cognome del rispetto segnalatore a un indirizzo email talido o di residenza  che
non permeteranno di identfcare il luogo totato  relatti a tut i luoghi che non
rientrano nelle seguent macrotpologie: beni ambientali, ecclesiastci, urbanistci,
archeologici, architetonici, patrimonio intangibile e tut i Beni di pubblico interesse
anche se di proprietà pritata

5.1 Votazioni nei canali online e double opt-in
Il portale www.iluoghidelcuore.it pretede una registrazione per poter accedere alla
fase di segnalazione, utlizzando il sistema double opt-in.
Il modello double opt-in, deto anche "confrmed opt-in", richiede l'iscrizione al
portale e la conferma di tale iscrizione tramite una successita email di terifca
intiata automatcamente dal sistema.
Questo signifca che solo il reale proprietario dell'indirizzo email che si iscrite potrà
confermare l'iscrizione.
In questo modo tengono eliminat i problemi riscontrabili con i modelli single opt-in
dotut alle iscrizioni fasulle o a indirizzi errat. Inoltre a causa dei numerosi sertizi
SPAM present nella rete, la Fondazione tutela il censimento e la regola base "un
toto per ogni luogo" tramite un puntuale controllo nelle totazioni online.
In partcolare: - il FAI controlla tut i tot, per tuta la durata del censimento, con un
ampio insieme di sistemi automatzzat per rintracciare le etentuali attità
irregolari.
Questo include anche i tot, quelli che utlizzano modelli riletabili e che arritano in
sequenze eccessitamente rapide.
Nell'etentualità in cui tenisse riscontrata l'aggiunta di tot non autentci ad una
scheda luogo, quest terranno interamente rimossi.
La rimozione dei tot fraudolent può essere efetuata nel corso di tuta la durata
del censimento e anche oltre il suo termine fno all'annuncio ufciale da parte del
FAI dei risultat fnali.
I tot protenient da email temporanee terranno rimossi.
Il sistema bloccherà automatcamente processi di registrazione con l'utlizzo di email
temporanee e non permeterà di procedere nella segnalazione.
Quest strument sono naturalmente in contnuo aggiornamento perché tengono
creat sempre nuoti domini: la Fondazione controllerà ogni 24 ore il database di
email temporanee; ogni dominio email ritenuto sospeto terrà bloccato.
5.2 Votazioni nei canali ofine Le raccolte di tot sono atuabili solo ed
esclusitamente tramite i moduli ufciali del censimento 2018, fornit su richiesta
dall’Ufcio I Luoghi del Cuore all’indirizzo mail iluoghidelcuore@fondoambiente.it o
scaricabili sul portale www.iluoghidelcuore.it
Per permetere una latorazione correta dei moduli, che per il presente censimento
si attale del metodo della letura otca, e per la talidazione dei tot, sono in tigore
le seguent regole:
1 non si accetano tot al di fuori della griglia dedicata alla raccolta  sono
obbligatori, per la talidazione del toto la presenza di nome, cognome, indirizzo
email, cità e frma leggibile.
2 - In alternatta all’indirizzo email è possibile indicare quello di residenza  non
sono considerate talide frme palesemente eseguite con la stessa scritura  i
quadrat present accanto ad ogni riga non detono essere compilat in nessun caso

3  il modulo non dete essere modifcato o alterato  per l’inserimento di etentuali
loghi è necessario contatare pretenttamente l’ufcio I Luoghi del Cuore al numero
02/467615278 email iluoghidelcuore@fondoambiente.it
I singoli utent possono riunirsi in Comitat spontanei, anche non legalmente
riconosciut, per promuotere la totazione di un luogo.
I Comitat che si registrano tramite il sito web www.iluoghidelcuore.it possono
scaricare i materiali necessari alla raccolta tot già personalizzat con indicazione del
luogo e del comitato all’interno della propria pagina personale, che il sistema genera
automatcamente.
Il modulo raccolta tot per le scuole, per essere considerato talido, ta compilato nel
seguente modo:
Se i votanti sono minoeenni:  ogni foglio dete essere talidato con la frma chiara e
leggibile di un insegnante inditiduato quale referente per la classe.
L’insegnante dete indicare i propri riferiment afnché il FAI possa contatarlo in
caso di necessità.
In alternatta può essere indicato un referente per l’intero isttuto scolastco,
accompagnato dal tmbro della scuola  è sufciente la compilazione del campo
nome e cognome da parte degli student  su ogni foglio dete essere indicata
chiaramente la classe e la scuola di appartenenza degli student
Se sono maggggioeenni:  da considerarsi talide le regole indicate sopra per i moduli
di raccolta tot generici  sulla raccolta tot detono essere indicate la classe e la
scuola di appartenenza
5.3 Intio dei moduli compilat al FAI I moduli, che detono essere accompagnat dalla
scheda di riepilogo dei tot raccolt fornita dal FAI unitamente al modulo stesso,
possono
essere
trasmessi
alternattamente:

atraterso
il
sito
www.iluoghidelcuore.it utlizzando la funzione apposita nell’area personale MFFAI. Il
sistema pretede la conferma di attenuto caricamento dei moduli e tene traccia
degli intii efetuat dall’utente  tia posta al
FAI all’atenzione dell’ufcio Luoghi del Cuore –
Fondo Ambiente Italiano tia Carlo Foldi 2, 20135 Milano
Gli utent singoli e i Comitat sono intitat a terifcare sempre l’attenuta ricezione
dei moduli di raccolta tot trasmessi tia posta contatando l’ufcio Luoghi del Cuore.
L’attenuta ricezione tiene confermata per iscrito e la mancanza di un riscontro da
parte del FAI atesta il mancato conteggio dei tot.
Questo è fondamentale per etitare l’etentuale mancato conteggio di tot in caso di
(rari ma pur sempre possibili) disguidi postali.
Gli intii dotranno atere una cadenza periodica per permetere un conteggio
struturato dei tot ed etitare accumuli.
Una tolta contate, i tot (complet e terifcat) tengono inserit sul sito ufciale nei
tempi pretist dal FAI e tengono sommate agli etentuali tot on line raccolt per lo
stesso Luogo.

A chiusura del censimento, i moduli di raccolta tot detono essere tassattamente
intiat entro due giorni latoratti dalla data di termine, dunque entro e non oltre il 4
dicembre 2018.
Farà fede il tmbro postale.
6. Classifica speciale #salvalacqua In sintonia con la campagna #saltalacqua che il
FAI condurrà nel 2018 atraterso una serie di iniziatte tolte ad aumentare la
sensibilità dei citadini sul talore di questa risorsa preziosa, è stata introdota una
classifca speciale dedicata ai luoghi legat all’acqua.
Tali luoghi, che terranno connotat sul sito 4 www.iluoghidelcuore.it da una
specifca icona, oltre a comparire nella classifca generale confuiranno in una
classifca dedicata.
Il luogo che oterrà il maggior numero di tot all’interno di questa sezione potrà
benefciare di un intertento di tutela o talorizzazione a fronte di un progeto da
concordare con il FAI entro sei mesi dall’annuncio dei risultat defnitti.
L’intertento potrà benefciare di un contributo economico fno a un massimo di €
20.000.
7. Difusione dei risultat
La classifca è pubblicata on line sul sito www.iluoghidelcuore.it ed è composta dalla
somma, per ogni Luogo del Cuore, dai tot tia web e di quelli cartacei, che tengono
aggiunt periodicamente ai primi.
La classifca terrà aggiornata fno al 15 otobre 2018, dopo tale data non ci saranno
aggiornament fno all’annuncio della classifca defnitta, che atterrà atraterso una
conferenza stampa nazionale.
I risultat del censimento terranno resi pubblici dal FAI entro marzo 2019 e
pubblicat sul sito web www.iluoghidelcuore.it.
8. Intertent Il FAI
dopo l’annuncio dei risultat defnitti, intierà ai Sindaci territorialmente competent
notzia dell’attenuta totazione, indipendentemente dal numero di tot ricetut dai
singoli luoghi, afnché conoscano il tito interesse dei citadini nei confront dei beni
sul loro territorio.
Il FAI si impegna inoltre a intertenire su alcuni dei luoghi più totat, attandosi per
sostenere sul territorio azioni di recupero, tutela e talorizzazione, anche atraterso
la possibile erogazione di contribut.
In partcolare il FAI interterrà a fatore dei primi tre luoghi maggiormente totat,
secondo la classifca ufciale pubblicata sul sito www.iluoghidelcuore.it , sulla base
di specifci proget di azione, che dotranno essere presentat al FAI entro sei mesi
dall’annuncio dei risultat defnitti e subordinat all’approtazione della Fondazione.
I contribut (che potranno essere erogat solo a ent senza scopo di lucro e ad ent
pubblici, non a persone fsiche o ent proft) saranno così sudditisi:
50.000 € primo classifcato
40.000 € secondo classifcato

30.000 € terzo classifcato
Viene altresì pretisto un contributo economico aggiuntto di 5.000 € per tut i
luoghi sopra i 50.000 tot indipendentemente dalla posizione in classifca, sulla base
di specifci proget di azione, che dotranno essere presentat al FAI entro sei mesi
dall’annuncio dei risultat defnitti per i tre tincitori o nell’ambito delle “Linee Guida
per la selezione degli intertent” che il FAI lancerà nel 2019 (si teda oltre) per
etentuali altri atent dirito; tut i proget dotranno essere subordinat
all’approtazione della Fondazione.
Inoltre il Luogo che risulterà maggiormente totato nelle fliali di Intesa Sanpaolo e
Banche del gruppo, purché abbia raggiunto una soglia minima di 2.000 tot, riceterà
un contributo di 5.000 € indipendentemente dalla sua posizione fnale, da destnare
a un progeto subordinato all’approtazione del FAI, entro sei mesi dall’annuncio dei
risultat del censimento.
Tale contributo si sommerà agli altri etentualmente otenut se il luogo risulterà tra i
tincitori del censimento o tra quelli selezionat secondo le regole delle “Linee Guida
per la selezione degli intertent”.
5 Per tut i luoghi che atranno raccolto più di 2.000 tot terrà fornito, su richiesta, il
layout di una targa commemoratta della partecipazione al censimento da poter
apporre presso il Bene come segno della mobilitazione pubblica in suo fatore.
Inoltre la Fondazione, dopo la pubblicazione dei risultat, lancerà le “Linee guida per
la selezione degli intertent”, in base al quale i proprietari, i concessionari, gli
afdatari o i portatori di interesse dei Luoghi del Cuore che hanno ricetuto almeno
2.000 tot secondo la classifca ufciale, potranno presentare al FAI una richiesta di
intertento sulla base di specifci proget di azione.
Una commissione interna al FAI, in collaborazione con i Segretariat Regionali del
Ministero dei beni e delle attità culturali e del turismo, taluterà le domande
pertenute e selezionerà i luoghi idonei a un intertento da parte della Fondazione,
anche con lo stanziamento di contribut economici ote pretisto.
Gli etentuali contribut non assegnat (in caso di mancata presentazione o
approtazione del progeto di intertento nei tempi e termini stabilit) o retocat (per
inadempienza rispeto alle condizioni di assegnazione) ai tincitori del censimento, ai
tincitori delle classifche speciali e ai benefciari dei contribut aggiuntti
confuiranno all’interno della dotazione delle “Linee guida per la selezione degli
intertent”.
9. Tratamento dei dat personali
I dat personali relatti a coloro che parteciperanno a questa iniziatta saranno
tratat dal FAI quale ttolare del tratamento, anche con strument informatci, e
terranno utlizzat per dare informazioni sull’esito dell’iniziatta e sulle altre attità
isttuzionali promosse dalla Fondazione e dagli altri promotori dell’iniziatta, oltre
che per terifcare la corretezza delle segnalazioni espresse, secondo quanto
indicato al precedente paragrafo 5.

Tali dat, inoltre, saranno resi accessibili solo a quei sogget, anche esterni, nominat
“Responsabili del tratamento” ed ai dipendent e tolontari del FAI, che saranno a
loro tolta nominat “Incaricat del tratamento”, tut sogget addet a mansioni
strumentali allo stolgimento dell’iniziatta ed alle attità di comunicazione
isttuzionale.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli interessat potranno
esercitare in ogni momento il dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno
di propri dat personali, le indicazioni circa l’origine, le fnalità e le modalità del
tratamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché
l'aggiornamento, la retfca o, se ti è interesse, l'integrazione dei dat.
L’interessato, inoltre, può opporsi al loro successito utlizzo, scritendo a:
FAI - Fondo Ambiente Italiano, I Luoghi del Cuore,
Via Carlo Foldi 2, 20135 Milano.
Ulteriori informazioni inerent al tratamento dei dat personali di coloro che
parteciperanno all'iniziatta saranno disponibili sui relatti moduli di sotoscrizione e
sul sito internet www.iluoghidelcuore.it
10. Proprietà intelletuale e garanzie
10.1. Il Partecipante cede al FAI a ttolo gratuito ogni dirito patrimoniale di
proprietà intelletuale comunque relatto alle immagini ed alle informazioni intiate
nell’ambito della presente iniziatta (i Contenut), e così in partcolare anche i dirit
d’autore e connessi, tra cui a ttolo esemplifcatto ma non esaustto i dirit:
I. di esposizione, pubblicazione e/o riproduzione ai seguent fni isttuzionali del FAI:
1. manifest/cartoline;
2. fotografe;
3. cataloghi di mostre/luoghi/opere o di qualsiasi altra natura;
4. opere e materiali scientfci e/o didatci e/o con fnalità di ricerca, tra cui libri,
manoscrit, document, stampe, registrazioni e opere e/o materiali simili in format
stampat e/o multmediali (come slide, tideo, flm);
5. sit internet e social network del FAI;
II. di distribuzione ed utlizzo senza limitazione alcuna da parte del FAI;
III. di modifcazione, adatazione, traduzione e creazione di opere deritate;
IV. di comunicazione al pubblico a fni sociali o di qualunque altra natura tramite
qualsiasi mezzo (tra cui teletisione, sit internet, social networks, e/o cellulari e
smartphone)
10.2. Quest dirit apparterranno per intero ed esclusitamente al FAI dal momento
dell’intio dei Contenut e per quanto ancora etentualmente occorra il Partecipante
cede al FAI tut i dirit ora det per tuto il mondo.

10.3. Il Partecipante si obbliga, dichiara e garantsce al FAI:
 che niente di quanto consegnato relattamente ai Contenut ha caratere
osceno, difamatorio, blasfemo o tiola i dirit di proprietà di etentuali
esecutori, né i dirit morali, i dirit d’autore, i dirit di tutela dei dat
personali, i dirit di pubblicazione o altri etentuali dirit di qualsitoglia terzo;
 II. di atere prima d’ora acquisito ogni consenso e/o liberatoria di terzi (e così
in partcolare di tute le persone atent il dirito o la responsabilità di fornire
tali consensi e liberatorie) comunque etentualmente necessari perché il FAI
acquist ex art. 10.1 tut i dirit iti pretist e li utlizzi in ogni possibile modo;
 III. di non ater prima d’ora disposto ad alcun ttolo a fatore di terzi ditersi dal
FAI di alcuno dei dirit di proprietà intelletuale atribuit al FAI dal presente
Regolamento;
 IV. di tenere il FAI manletata ed indenne da ogni pretesa di terzi che
comunque si opponga all’utlizzo dei Contenut da parte del FAI.

