CONCORSO FOTOGRAFICO “IL MIGLIOR SCORCIO DI MARENO” EDIZIONE 2019

Regolamento del concorso fotografico “Il miglior scorcio di Mareno”

Il concorso fotografico “Il miglior scorcio di Mareno” è promosso
dall’Associazione Proloco Vivimareno, con sede legale in Piazza Municipio in
Mareno di Piave.
Il Concorso è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo
“Regolamento”) che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di
partecipare.
1. FINALITA’
Il concorso vuole promuovere il territorio comunale di Mareno di Piave, i luoghi,
i siti, le caratteristiche peculiari della vita, attività, curiosità delle genti marenesi.
2. DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà dal 01 ottobre al 10 novembre 2019.
3. MODALITA’ E REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al Contest è libera e gratuita (salvo le eventuali ordinarie spese
di collegamento a Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa che
saranno a carico di ciascun partecipante) e si svolgerà unicamente attraverso
l’invio di massimo 3 scatti a partecipante, con invio delle foto alla mail
prolocomareno@virgilio.it.
Per poter partecipare al Contest sarà necessario:









inviare massimo di 3 foto di un luogo, paesaggio, edificio, attività, e
qualsiasi immagine possa rappresentare una caratteristica del comune di
Mareno. La foto non dovrà avere soggetti in primo piano e non dovrà
essere una foto di gruppo in posa, non dovrà avere riferimenti partitici o
che ledano il buon costume, pena l’esclusione dal Concorso.
Tale valutazione verrà effettuata a insindacabile giudizio della giuria
incaricata;
I file digitali devono essere nominati nel seguente modo: MSM2019 nome
e cognome dell’autore, titolo, N. file 01 02 03 - ESEMPIO: MSM2019 Bepi
Rossi “Il Monticano” 01
Le opere presentate devono essere prive di elementi di riconoscimento che
possano fare risalire direttamente e indirettamente all’autore autrice delle
stesse, ovvero marche e marchi, loghi segni caratteristici p.es. i cosiddetti
watermark. Lo stesso vale per marche, insegne e loghi commerciali.
Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo sRGB con
dimensioni massima di 2500 pixel nel lato maggiore, risoluzione 300 dpi.
Non possono partecipare al concorso fotografi professionisti e non possono
essere inviate immagini di sintesi o modificate con appositi programmi e
modelli di computer grafica.

1

CONCORSO FOTOGRAFICO “IL MIGLIOR SCORCIO DI MARENO” EDIZIONE 2019


Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche dai 10 anni in su
residenti nel comune di Mareno di Piave. I minorenni possono partecipare
esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante
legale allegata alle foto.

4. GIURIA E SCHEMA VALUTAZIONE
Al termine del periodo specificato all’articolo 2 del presente Regolamento,
saranno selezionate le tre migliori foto.
La Proloco nominerà una giuria formata da 3 persone di cui un/a esperto/a in
arte, uno del direttivo della Proloco e uno nominato dall’amministrazione
comunale.
Il punteggio finale sarà la sommatoria dei punti da 1 a 5 definiti dai giudici per
le seguenti caratteristiche:
a)
b)
c)
d)

Territorialità e contesto
Originalità
Riconoscibilità e tipicità evidenziata
Bellezza dell’immagine

In caso di pareggio il giudizio finale sarà definito dal presidente di giuria.
5. VINCITORI E PREMI
Il vincitore primo classificato riceverà come premio l’iscrizione ad un corso
fotografico con il CAI di Conegliano, le premiazioni si terranno alle ore 14,00 del
08 dicembre 2019, presso l’Oasi di Campagnola.
In caso di rifiuto del premio da parte del vincitore, verrà premiato il partecipante
che si sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso.
I vincitori del concorso non potranno contestare i premi assegnati, né richiedere
il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Le migliori 50 foto verranno esposte la centro sociale dopo l’8 dicembre.
6. DIRITTI D’AUTORE E CONSENSO UTILIZZO FOTO
Ogni partecipante al presente Concorso cede alla Proloco Vivimareno il diritto
d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle
fotografie scattate per le finalità di cui al presente concorso, pertanto i
partecipanti autorizzano la Proloco Vivimareno all’utilizzo e pubblicazione sui
social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate
durante il concorso e condivisi sui predetti social. Ogni partecipante solleva
l’Associazione da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti (minori) raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al
medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle
proprie
immagini.
7. RESPONSABILITA’ E GARANZIE
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Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni
effetto
di
legge
che:
1. le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: (i) non contengono
materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; (ii)
non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non
contengono
materiale
politico;
2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle
fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale l’Associazione
Vivimareno
è
sollevata
da
qualsiasi
responsabilità.
Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e
legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di
riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo
indenne la Proloco vivimareno da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
8. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento, senza limitazione alcuna.
9. VARIE
Il Concorso, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a
social network. Il social network è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di
comunicazione. Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita
dal
social
network
ma
dalla
Proloco
Vivimareno.
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei
concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati
all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
10. PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento
mediante comunicazioni a mezzo internet sul sito del comune di Mareno di Piave
ed
eventuali
altri
mezzi
ritenuti
idonei
dall’Associazione.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente Contest, i
partecipanti possono scrivere alla mail della proloco Vivimareno.
11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Associazione si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del
presente Regolamento in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per
ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche.
12. TRATTAMENTO DEI DATI
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Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo il trattamento
dei dati personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al
trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i dati personali conferiti
ai fini della partecipazione al concorso sono oggetto di trattamento da parte
dell’Associazione, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito
indicate.
Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è
l’Associazione no profit Proloco Vivimareno. Tale soggetto potrà essere
contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, al
seguente indirizzo e-mail: prolocomareno@virgilio.it.
Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento
vengono raccolti direttamente da parte della proloco Vivimareno.
Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla vigente
normativa in materia di Privacy. Pertanto, l’Associazione si impegna a trattarli
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle finalità
di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il
trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo
autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente
Concorso e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente
e/o
indirettamente
derivante.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con
profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nonché a evitare accessi non
autorizzati
agli
stessi.
Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la
consegna
dei
premi
agli
stessi.
Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui
sopra è strettamente funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è
necessario alcun preventivo e specifico consenso da parte dell’Interessato. Il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli o la
comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina
l’impossibilità
di
poter
partecipare
al
Concorso.
Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei
dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici,
anche automatizzati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì effettuato
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i
dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di
riferimento.
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa
applicabile o comunque per un periodo di tempo non superiore a quello
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necessario
al
conseguimento
delle
finalità
sovra
indicate.
Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati non saranno comunicati
a società terze ne italiane ne estere.
Diritti degli interessati: con riferimento ai dati trattati, l’Associazione
garantisce all’Interessato la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli Articoli
15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento, che conferiscono all’Utente la facoltà
di:
• ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali e, in tal
caso, l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’Articolo 15 comma 1, tra
cui avere conoscenza delle finalità del trattamento, delle categorie di dati
personali in questione, dei destinatari o categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se si tratta di destinatari
situati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali e, quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i
criteri
utilizzati
per
determinare
tale
periodo;
• ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, ai sensi dell’Articolo 16; tenuto conto delle finalità
del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati dal
comma 1 dell’Articolo 17, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati
in
violazione
di
legge;
• ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
ipotesi
disciplinate
dall’Articolo
18,
comma
1;
• ottenere, ai sensi dell’Articolo 20, la portabilità del dato ossia ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento.
L’Interessato ha altresì il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del primo Titolare cui li ha forniti
qualora ricorrano le condizioni indicate dall’Articolo 20 comma 1, nonché il diritto
di ottenere la trasmissione diretta da un titolare del trattamento all’altro, qualora
tecnicamente
fattibile;
• opporsi al trattamento, in tutto o in parte, ai sensi dell’Articolo 21. Qualora i
dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in
cui
sia
connessa
a
tale
marketing
diretto.
Si segnala, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca, ferme restando le conseguenze sovra
indicate in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali ed ha il
diritto
di
proporre
un
reclamo
ad
una
Autorità
di
Controllo.
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Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire
delle variazioni che verranno comunicate all’interessato. Si consiglia, quindi, di
controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più
aggiornata.
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