CONTEST FOTOGRAFICO

RACCONTA IL TUO CENTRO ESTIVO AD IGLESIAS
REGOLAMENTO
Date del contest: dalla pubblicazione dell’avviso sul sito
https://www.informagiovaniiglesias.it/ al 24 Agosto 2020
Ente promotore: Comune di Iglesias - Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili Informagiovani-Eurodesk Iglesias

1. Oggetto del contest
Racconta il tuo Centro Estivo ad Iglesias è un contest fotografico promosso
dall’Informagiovani-Eurodesk del Comune di Iglesias.
L’obiettivo del contest fotografico è quello di documentare le attività che sono state messe
in campo dai soggetti del terzo settore accreditati dal comune di Iglesias per la
realizzazione dei centri estivi per i minori dai 3 ai 16 anni. Nel rispetto della privacy dei
minori e con l’autorizzazione dei genitori, si intende premiare la foto che meglio
documenta i servizi e le attività socio-educative e ricreative organizzate.

2. Destinatari
Il contest è rivolto alle associazioni/imprese accreditate che hanno organizzato il servizio
estivo.

3. Termini e modalità di partecipazione
1. La partecipazione al contest è gratuita.
2. Per partecipare è necessario inviare fino ad un massimo di tre fotografie, entro il 24
Agosto (ore 23:59) con una delle seguenti modalità:
1. Caricamento della fotografia/le fotografie nell’apposito spazio presente nel modulo di
iscrizione: shorturl.at/bdhyQ
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2. Invio della fotografia/delle fotografie attraverso WeTransfer (https://wetransfer.com/)
all’indirizzo e- mail informagiovani@comune.iglesias.ca.it
3. Invio delle fotografie tramite messaggio privato sulla pagina FB “InformagiovaniEurodesk Iglesias”
Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione apposito, contenente
una breve descrizione dell’associazione, l’autorizzazione al trattamento dei dati e la
descrizione dell'opera.
Il modulo è reperibile al link: shorturl.at/bdhyQ
Le fotografie concorrenti verranno ripubblicate nella pagina Facebook InformagiovaniEurodesk Iglesias in un'apposita sezione, con il tag dell’associazione partecipante.
Sarà possibile votare le fotografie condivise sulla pagina Facebook del servizio a
partire dal 27 Agosto fino al 10 Settembre (ore 23:59).

4. Requisiti delle foto
1. Il formato della fotografia dovrà risultare in *jpg o *png;
2. Potrà essere a colori o in bianco e nero, a discrezione del concorrente;
3. Non dovranno essere apposti firme, loghi e altro alla suddetta foto;
4. I soggetti delle foto sono lasciati alla fantasia dei partecipanti;
5. E’ fatto divieto fotografare persone senza esplicito e personale consenso firmato,
secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy. In particolare dovranno
essere adottate tutte le modalità per non rendere riconoscibili i minori durante le attività
estive documentate. È responsabilità dell’associazione stessa munirsi di consenso alla
diffusione delle immagini da parte dei genitori, espressamente sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

5. Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
- l'invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal presente bando;
- la pubblicazione di fotografie che rappresentino immagini offensive e
discriminatorie;
- il mancato rispetto di entrambe le forme di modalità di partecipazione al contest;
- il mancato rispetto delle norme vigenti sulla privacy,
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Qualora il partecipante inviasse più di tre contributi fotografici, saranno presi in
considerazione solo i primi tre contributi inviati.

6. Modalità di votazione
Le prime tre fotografie che riceveranno il numero maggiore di “Mi piace” sulla pagina
Facebook dell’Informagiovani- Eurodesk Iglesias verranno premiate.

7. Premiazione
Le opere migliori verranno utilizzate come immagine di copertina della Pagina FB
dell’Informagiovani-Eurodesk.
Sono previsti dei premi in palio per i primi tre contributi: gadget e cancelleria offerti dalla
società Eurodek Italy
I premi saranno consegnati brevi manu durante un’apposita cerimonia di premiazione che
si terrà a conclusione del Contest.
I vincitori saranno invitati alla Cerimonia di premiazione per presentare i propri contributi
fotografici.

8. Proprietà e disponibilità delle fotografie
1. L'invio delle immagini attraverso social network ed e-mail comporta il consenso alla
partecipazione al Contest Racconta il tuo Centro Estivo ad Iglesias;
2. Ogni partecipante autorizza, inoltre, la pubblicazione e la diffusione delle proprie
immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni
qualvolta l'Ente lo ritenga utile;
3. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate che devono essere di proprietà
dell'autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione;
4. L'autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono
all'ente non ledano i diritti di terzi e che, pertanto, egli ha ottenuto l'assenso delle persone
eventualmente ritratte;
5. Ad ogni uso dell'opera verrà indicato il nome dell'autore.

9. Trattamento dei dati
I dati eventualmente forniti dai partecipanti per il contest Racconta il tuo Centro Estivo
ad Iglesias, saranno trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia
di protezione dei dati sensibili secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per la
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protezione dei dati personali (GDPR) dell’Unione Europea n. 2016/679.
Gli eventuali dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno trattati a norma
del D.Lgs 101/2018.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante
richiesta rivolta a: Informagiovani-Eurodesk Iglesias.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografia: lo stesso dichiara
e garantisce che i suddetti contributi sono frutto esclusivo della propria opera, che è il
titolare esclusivo e ha titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e di
sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla
vigente normativa in materia di diritto d’autore, relativi ai citati contributi fotografici.
Pertanto, il partecipante si impegna ad escludere ogni responsabilità degli Organizzatori
del suddetto contest nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal D. Lgs. 101/2018, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate
e di quanto dichiarato ed autorizza - rinunciando espressamente a pretese di natura
economica - la diffusione e la pubblicazione delle proprie immagini da parte dell’Ente
proponente.

Per ulteriori informazioni contattare l'Informagiovani-Eurodesk Iglesias:
lunedì-martedì-giovedì 10:00-13:00
martedì e giovedì 15:00-18:00
telefono: 0781 274417
cellulare: 340 5716 383
e-mail: informagiovani@comune.iglesias.ca.it
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