REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO

GREETINGS from GEMONA 20.20:
”L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore”
Descrizione:
La Pro Loco Pro Glemona in collaborazione con l’Ufficio IAT GemonaTurismo organizzano il contest
fotografico digitale
GREETINGS from GEMONA 20.20:
”L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore” (Albert Camus)
per VALORIZZARE e PROMUOVERE la città.

1. La partecipazione al Contest è gratuita ed è aperta a tutti.
2. I partecipanti dovranno attenersi al tema e proporre fotografie scattate unicamente nel
territorio di Gemona ritraendo la città in una veste autunnale (n.b.: scopo del contest è
promuovere turisticamente Gemona e quindi non verranno accettate fotografie
esclusivamente con immagini naturalistiche dove la città non sia riconoscibile).
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo che si trova nelle ultime pagine allegate
del regolamento oppure rivolgersi all’Ufficio IAT in Via Bini 9 – Gemona, tel. 0432 981441.
3. Termine ultimo consegna foto: ore 23.59 del 29 novembre 2020 da inviare all’indirizzo mail
iatgemona@libero.it in alta risoluzione. Ogni partecipante può inviare fino a tre immagini; si
raccomanda di indicare nell’oggetto della mail: Contest fotografico “GREETINGS from
GEMONA 20.20”.
4. Nella mail con le immagini dovranno essere indicate:
- il titolo della foto che comparirà come didascalia su facebook;
- il nome e cognome dell’autore;
- un numero di telefono come recapito alternativo per eventuali comunicazioni e segnalazioni;
- il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato corredato dall’informativa sulla
privacy, compilata e firmata.
5. L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
trasmissione delle immagini.
6. Le immagini ricevute verranno pubblicate sulla pagina facebook Ufficio Turistico Gemona,
nell’album dedicato al contest, senza l’indicazione del nome dell’autore, in base all’ordine di
ricezione della mail contenente le immagini, a partire da venerdì 4 dicembre 2020 e si potrà
votarle fino al 10 gennaio 2021.
7. Verranno scelte 4 immagini che saranno selezionate come segue:
a. 2 immagini votate su facebook che totalizzeranno più like; a parità di “Like” sarà
l’organizzazione a decidere le immagini vincitrici.
b. 2 immagini selezionate da una giuria tecnica.

Nello specifico queste 4 immagini verranno pubblicate e promosse attraverso i canali social
della Pro Glemona e dell’Ufficio Turistico GemonaTurismo e verranno impiegate per la
realizzazione di materiale promozionale.
8. I premi prevedono dei BUONI ACQUISTO presso “Marco Patat – Foto Soravito” così
suddivisi:
a. € 100,00 per la foto PRIMA CLASSIFICATA su facebook;
b. € 50,00 per la foto SECONDA CLASSIFICATA su facebook;
c. € 100,00 per la foto PRIMA CLASSIFICATA selezionata dalla giuria tecnica;
d. € 50,00 per la foto SECONDA CLASSIFICATA selezionata dalla giuria tecnica.
9. Tutte le immagini inviate saranno sottoposte a controllo e moderazione da parte
dell’organizzazione. Le immagini devono essere originali, inedite, non in corso di pubblicazione,
non ledere diritti di terzi e non devono comprendere persone in primo piano o pubblicità, pena
l’esclusione.
10. Con l’invio delle proprie immagini i partecipanti dichiarano di esserne autori e di essere
responsabili del contenuto e autorizzano gli organizzatori all’uso delle stesse; gli autori cedono
tutti i diritti all’organizzazione del contest, che potrà utilizzare le immagini per l’organizzazione di
mostre e la realizzazione di materiale turistico/informativo/illustrativo sia gratuito, sia a
pagamento, sia cedendolo a terzi con le stesse finalità; in ogni caso verrà sempre citato
l’autore.
11. Nel caso in cui nelle immagini appaiano persone è necessario inviare agli organizzatori il loro
consenso all’uso della propria immagine.
12. Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della
privacy .

Per maggiori informazioni: Ufficio IAT di Gemona del Friuli 0432 981441

MODULO D’ISCRIZIONE CONTEST FOTOGRAFICO
GREETINGS from GEMONA 20.20
“L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________________ Prov (________) CAP____________
Via/Piazza _____________________________________ n ________
Recapito telefonico ______________________________ mail ____________________________________

DICHIARA
 di voler partecipare al Contest Fotografico “Greetings from Gemona 20.20” e di accettare il regolamento in
tutte le sue parti;
 di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante;
 il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
 di inviare alla mail iatgemona@libero.it le seguenti immagini per partecipare al contest:

FOTO NR. 1
Titolo:

FOTO NR. 2
Titolo:

FOTO NR. 3
Titolo:

Luogo e data, ______________________________

Firma: ______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
La informiamo che la Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona con sede legale a 33013 Gemona del Friuli UD in Piazza del
Municipio, 5, info@prolocogemona.it/info@gemonaturismo.com in qualità di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità
di seguito riportate i dati personali da Lei forniti al momento della compilazione del modulo di adesione al contest fotografico
“Greetings from Gemona 20.20”.

1. Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento è fondato sul Suo consenso e finalizzato alla gestione della Sua
richiesta di iscrizione al contest creativi sopra indicati.

2. Modalità e finalità del trattamento: i dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per

3.
4.
5.
6.
7.

finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati
o cancellati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la finalità, nonché trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza. A questo scopo, questi dati saranno trattati con differenti modalità: sia elettronicamente in sistemi
informatici che manualmente.
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’iniziativa. Un eventuale rifiuto di
fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione e seguente partecipazione.
Ambito di comunicazione dei dati: i dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per gli adempimenti di
competenza. La Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli
utenti, salvo ove richiesto dalla legge. Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati da Lei forniti saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per
le normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti.
Responsabile del trattamento e delle protezione dei dati: Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona con sede
legale in Piazza del Municipio, 5 – 33013 Gemona del Friuli (UD)
Diritti dell’interessato: in qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, ricevere i dati, revocare il consenso al trattamento e opporsi
in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare a Pro
Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona, presso la sede operativa in Via Bini, 7 – 33013 Gemona del Friuli (UD) – mail:
info@prolocogemona.it/info@gemonaturismo.com

Il sottoscritto altresì

1. AUTORIZZA L’UTILIZZO DI IMMAGINE E VOCE per: l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la riproduzione e l'utilizzo

2.
3.

illimitato, a titolo gratuito, di tale immagine, finalizzata esclusivamente all'inserimento in pubblicazioni editoriali, telematiche e
per mezzo stampa (dépliant e brochure informative, siti web e pagina facebook, ecc.) diffuse nell'ambito della promozione e
divulgazione delle attività della Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona;
APPROVA sin da ora e senza alcuna riserva il contesto e l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed inserita,
seppure esclusivamente in esecuzione delle finalità sopra indicate;
DICHIARA di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, anche di carattere
economico, inerente la ripresa dell'immagine, a qualunque titolo direttamente o indirettamente collegato e/o derivante;

Io sottoscritto/a____________________________________________________ prendo atto espressamente e senza riserva alcuna, di
quanto sopra, e alla luce dell’informativa ricevuta:
PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI per l’iscrizione al contest fotografico: “GREETINGS FROM GEMONA 20.20”

 ESPRIMO IL CONSENSO

 NON ESPRIMO IL CONSENSO

PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER ISCRIVERMI ALLA NEWSLETTER “GEMONA TURISMO INFORMA”:

 ESPRIMO IL CONSENSO

 NON ESPRIMO IL CONSENSO

Luogo e data, _________________________________________

Firma per presa visione e accettazione ________________________________________

