CONCORSO FOTOGRAFICO “Giancarlo Orsatti” – ANN0 2020
REGOLAMENTO

Organizzatori
Il concorso fotografico è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione
INPUT.

Tema delle fotografie
Il tema del concorso è “Cambiamenti climatici nel paesaggio”
Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente dal concorrente e dovranno essere coerenti
col tema del concorso, pena la loro esclusione dalle valutazioni della Giuria e la loro non ammissione al
concorso e successiva esposizione assieme alle altre opere presentate.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni appassionati e non di fotografia.
La partecipazione è comunque subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
modello di iscrizione allegato al presente regolamento.
Saranno ammessi al concorso tutti coloro che presenteranno fino ad un massimo di 3 (tre) foto in bianco e
nero e/o colori – a scelta – pertinenti al tema del concorso.

Tipologie della fotografia
Le fotografie dovranno essere su supporto cartaceo e corredate da apposita scheda da consegnarsi a parte
secondo le modalità di seguito descritte.
Le stampe dovranno avere le dimensioni da un minimo di cm. 20 x 30 ad un massimo di cm. 30 x 45 cm.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini, e pertanto ogni autore titolare di tutti i diritti sui propri originali - è personalmente responsabile delle opere presentate.
Ogni autore conserva altresì la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle immagini al Comune di Preganziol, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste,
testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di
citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.
In nessun caso il Comune di Preganziol potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
Le fotografie, così come consegnate, non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico
del Comune di Preganziol.

Invio del materiale fotografico e modalità di consegna
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello scatto.
All’interno del plico principale dovrà essere inserita una seconda busta, anch’essa sigillata sui lembi di
chiusura, che conterrà la relativa scheda descrittiva e le generalità dell’Autore.
Né il plico principale, né la busta contenente la scheda descrittiva delle opere, dovrà riportare all’esterno
alcun elemento atto ad identificare il concorrente.
All’esterno del plico principale dovrà essere riportato la dicitura “Comune di Preganziol - Concorso
fotografico 2020 - Cambiamenti climatici nel paesaggio”.

Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, ed in tal senso solleva da ogni
responsabilità il Comune di Preganziol, organizzatore del concorso.
La responsabilità del partecipante si estende anche nei confronti di eventuali persone fisiche raffigurate nelle
fotografie.

In tal senso il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs 196/2003 come aggiornato dal d.lgs. 101/2018 e dalla
legge 633/1941 artt. da 96 a 98, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle opere, pena la non
pubblicazione dell’opera e l’esclusione dal concorso.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o contenere volti di
minori, anche se ripresi unitamente ai genitori o soggetti esercenti la patria potestà.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.

Termine di presentazione delle opere –scadenza
Il contenitore con il plico contenente le opere presentate in concorso, e l’acclusa busta contenente la scheda
di iscrizione, redatta utilizzando copia del fac simile allegato al bando, e la scheda descrittiva dell’opera, deve
pervenire – anche se inviata a mezzo posta o corriere - all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Preganziolentro le ore 12:00 di martedì 31 marzo 2020.
Saranno esclusi dal concorso tutti i concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico contenente le opere
(e l’acclusa busta contenente la scheda descrittiva e le generalità dell’Autore) nel luogo e nel termine sopra
indicati, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta la documentazione richiesta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, al termine del concorso e ad
assegnazione dei premi già avvenuta, copia informatica delle fotografie presentate.

Giuria e criteri di valutazione
La giuria, composta da professionisti del settore, determinerà una classifica di merito valutando le opere,
anche in considerazione delle suggestioni, degli scatti e delle mozioni che le stesse saranno state in grado di
suscitare. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile.
I lavori della Giuria - sia in sede di ammissione delle opere presentate sia in sede di valutazione delle stesse saranno seguiti da un addetto di segreteria scelto tra i dipendenti del Settore Cultura, escluso dalla votazione.

Premi e cerimonia di premiazione
AI vincitori saranno comunicati i risultati, gli orari e le date della mostra delle opere ammesse. Queste
informazioni saranno, inoltre, disponibili anche sul sito istituzionale del Comune.
La data ed il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata a tutti i partecipanti e si svolgerà in
occasione della Festa dell’Asparago.
Tutte le opere selezionate dalla giuria saranno esposte successivamente presso “Lo Spazio dell’Arte” c/o la
Biblioteca comunale per tutto il mese di maggio.
I premi consisteranno:
1° premio: euro 400,00
2° premio: buono acquisto di euro 100,00 presso “Nuova Colore srl”
3° premio: buono per n. 4 stampe FINE ART formato A4 presso “Nuova Colore srl”
Il premio in denaro si intende al lordo delle trattenute fiscali di legge.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato di impedimento, da persona
da loro designata.

Accettazione del Regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
Il regolamento e la modulistica è scaricabile all’indirizzo: https://www.comune.preganziol.tv.it – sezione
Eventi.

Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per realizzare il concorso fotografico
“Cambiamenti climatici, visibilità e risposte” indetto dal Comune di Preganziol; i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici preposti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente la partecipazione al concorso.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del concorso
fotografico nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla
normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio
e simili) o in banche dati nazionali. Le fotografie potranno essere trasmesse a terzi in particolare in caso di
pubblicazione e diffusione su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, senza fini
di lucro.
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il 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 li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita
istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati.
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il
RPD (Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003
aggiornato al D.lgs 101/18.

