Regolamento Concorso nazionale fotografico

“L’emozione di vedere”
IV edizione: “L’emozione di vedere … i contrasti”
Premessa
Nell'ambito del Mese della Vista Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus organizza e promuove il
concorso fotografico “L’emozione di vedere…i contrasti”.
Il concorso è volto a sensibilizzare la popolazione sul tema della vista e dell’importanza di vedere.
Art. 1. Tema del concorso
Le fotografie proposte dovranno presentare un contrasto visivo o di contenuto.
Art. 2. Date di apertura e di chiusura del concorso
Il concorso si svolgerà dall’1 ottobre 2018, la data di chiusura è il 28 febbraio 2019. Le foto inviate oltre la
data indicata saranno escluse dal concorso.
Art. 3. Condizioni e modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali di età uguale o superiore ai 16 anni.
Ogni partecipante può presentare una foto.
La foto dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019, a pena di esclusione, all’indirizzo
concorso@mesedellavista.it con i seguenti allegati
1. una immagine in formato jpg, rinominata con nome e cognome dell’autore e titolo della foto es.
(mariorossi_tramonto.jpg); la foto deve avere una dimensione massima di 5 Mb, il formato ottimale
ha misure 20x30 e 300dpi di risoluzione. La foto non deve contenere alcuna indicazione sull’autore
o sul titolo.
2. il modulo d’iscrizione con liberatoria del consenso al trattamento dei dati e dell’utilizzo
dell’immagine. Il modulo può essere inviato anche via fax al numero 041 9656401.
La segreteria organizzativa è stabilita presso Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, via
Paccagnella 11 Zelarino (VE).
Art. 4. Giuria
La giuria sarà così composta
• 1 docente dell’Università di Venezia
• 1professore dell’Istituto Salesiano San Marco Mestre (VE)
• 1 Fotografo professionista
• 1 rappresentante di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
Art. 5. Premi
Verranno attribuiti i seguenti premi:
Premio “L’emozione di vedere 2018” alla foto prima classificata in assoluto;
Premio “L’emozione di vedere 2018-categoria emozione”: verrà premiata l’opera che al meglio ritrae

un’emozione, con particolare attenzione all’emozione di vedere, suscitando al tempo stesso un’emozione in
chi la guarda;
Premio “L’emozione di vedere 2018-categoria tecnica”: verrà premiata l’opera da cui emerge la maggior
padronanza delle tecniche fotografiche di che le ha scattate;
Premio “L’emozione di vedere 2018-categoria originalità” verrà premiato quello scatto che per il soggetto,
per la location o per la tecnica saprà distinguersi per originalità o anticonvenzionalità.
I premi saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della giuria.
Art. 6. Premi
Premio “L’emozione di vedere 2018” un buono acquisto del valore di 200 euro. Gli altri premi sono in
corso di identificazione.
Articolo 7 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, il promotore del concorso si
riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini inviate con indicazione dei crediti. Le prime tre foto
classificate in ogni categoria rimarranno di proprietà dei promotori del concorso. Ogni partecipante è unico
responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’organizzatore nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione
egli l’abbia ottenuto. Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Art. 8. Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato
funzionamento delle vie di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo
svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, sospendere, interrompere, rinviare il concorso e/o
modificarne le modalità di esecuzione dopo averne dato avviso ai partecipanti, qualora le circostanze lo
richiedano. Il regolamento verrà aggiornato e pubblicato nuovamente se necessario.
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’utilizzo che terzi potranno
fare delle foto scaricate dal web.
Articolo 9 - Tutela della privacy e finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del Dlgs n. 196/2003
(normativa in materia di privacy) 3 per partecipare al concorso fotografico “L’emozione di vedere” saranno
raccolte alcuni dati personali comuni relativi agli autori del progetto, in particolare mediante la domanda di
partecipazione, la scheda progetto o comunque nella documentazione relativa al progetto.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la partecipazione e la gestione del concorso oltre che per
l’adempimento di eventuali obblighi di legge, regolamento o derivanti dalla normativa comunitaria. Il
trattamento sarà finalizzato a: consentire la valutazione delle foto da parte della commissione giudicatrice,
contattare i vincitori del concorso per la premiazione e la consegna del premio, pubblicare le migliori foto
selezionate dalla commissione giudicatrice, comprensivi dell’indicazione dei dati degli autori nonché la
pubblicazione sul sito www.fbov.org e sui social network, assolvere ad ogni altra esigenza di tipo operativo
e gestionale legata al concorso.
Il trattamento dei dati personali è lecito se l'interessato (o di chi ne ha la potestà genitoriale) ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali (o del minore).

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento avverrà con sistemi informatici/automatizzati e cartacei/manuali atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, ad opera di
soggetti a ciò appositamente incaricati. Vengono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati da personale incaricato dal titolare e non verranno comunicati a terzi se non ad
Autorità di vigilanza e controllo a seguito di ispezioni/verifiche o nei casi previsti dalla legge, a consulenti, a
fornitori di servizi tecnici (per finalità promozionali e di comunicazione come ad esempio stampatori,
corrieri postali, agenzie di comunicazione).
E' prevista la possibilità pubblicare le migliori foto selezionate dalla commissione giudicatrice, comprensivi
dell’indicazione dei dati degli autori nonché la pubblicazione sul sito www.fbov.org e sui social network.
Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali dell'interessato è strettamente limitato alle realizzazione
dell'iniziativa.
Diritti dell'interessato
Ai fini di un trattamento corretto e trasparente si informa che l'interessato:
-

-

-

-

può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento anche a fini di invio di materiale istituzionale del titolare, salvo il legittimo
interesse al trattamento da parte del titolare stesso;
l'interessato ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali qualora ciò sia possibile con riferimento alle
specifiche finalità del trattamento;
qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso l'interessato (o di chi ne ha la potestà
genitoriale) può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
l'interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo;
il conferimento da parte dell'interessato dei dati personali è in ogni caso spontaneo. Il conferimento dei
dati è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile la partecipazione
al concorso;
i dati personali non saranno oggetto di profilazione, se non nell'ambito delle finalità del concorso
fotografico.

Titolare e responsabile
Titolare del trattamento è Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede in Zelarino Venezia (Italia),
Via Paccagnella n. 11, 30174, tel. 0419656400, fax 0419656421, email info@fbov.org.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo email dpo@fbov.org.
Art. 10. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso determina l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.

