REGOLAMENTO DELL'INIZIATIVA: CONCORSO FOTOGRAFICO "SELFIE"e “RITRATTO DI FAMIGLIA”
L'iniziativa promossa dall’Associazione SPAZIO 53 – Visual Imaging in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola
del Comune di Voghera consiste in un concorso fotografico ai sensi del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1
lettera a), riservato esclusivamente agli studenti delle Scuole Medie (tema: Ritratto di Famiglia) e Superiori
(tema: Selfie) degli Istituti cittadini e Comprensori collegati che invita all'invio di una fotografia attraverso la
quale i partecipanti possano esprimere la loro idea di "Selfie" e “Ritratto di Famiglia”. I temi consentono una ricca
gamma di potenziali interpretazioni, potendo abbracciare immagine di se stessi, dei loro cari, in stati d'animo, in
attività, con persone, con atmosfere o in luoghi emozionali.
REQUISITI DELLE IMMAGINI
Per partecipare al concorso le fotografie Selfie o Ritratto di Famiglia possono essere realizzate con qualsiasi mezzo
fotografico, a colori o in bianco e nero, e devono essere inviate per e-mail in numero massimo di 1 per ogni
partecipante. Non ci sono limitazioni rispetto alla tecnica fotografica (analogica o digitale comunque spedibili
come file in formato JPG) e rispetto al formato o l'orientamento del fotogramma (quadrato o rettangolare,
verticale/orizzontale) e possono essere rielaborate con filtri, effetti o ritocchi fotografici; mentre è necessario che
i file inviati per il concorso includano almeno nome e cognome dell’autore, in formato JPG della massima
risoluzione consentita dallo Smartphone/Fotocamera utilizzato (es. 2-3 Mb minimo) per poter stampare la
fotografia in formato 20x30 cm. La partecipazione al concorso è gratuita.
MODALITÀ, SCADENZE INVIO IMMAGINI
Per poter partecipare al concorso le fotografie dovranno essere inviate entro le ore 24,00 di domenica 7 luglio
2019 all'indirizzo email selfie@vogherafotografia.it, corredate dalla presente liberatoria firmata e compilata in
tutte le sue parti (n° 2 pagine oltre alla eventuale liberatoria per minori), senza le quali e per ricevimento
fotografie fuori tempo massimo i lavori non potranno essere accettati.
SELEZIONE IMMAGINI
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a), la presente selezione non deve considerarsi
concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. in quanto rientra tra le manifestazioni indette esclusivamente
per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche in cui il conferimento del premio all'autore dell'opera
prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale
e titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività. Nel caso di specie, i riconoscimenti, oltre ad evidenziare
il merito personale, rappresentano titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività mirando l’iniziativa ad
indurre ad una riflessione circa la valenza del Selfie e del Ritratto di Famiglia nella comunicazione per immagini
quotidiana.
La Commissione che esaminerà le fotografie è composta da qualificati Critici e Fotografi professionisti che
collaborano con SPAZIO 53; il giudizio della Commissione è irrevocabile e inappellabile.
Le fotografie ritenute più interessanti verranno selezionate per essere stampate ed esposte in uno degli spazi
della Mostra Fotografica collettiva "Voghera Fotografia" organizzata da SPAZIO 53, che si svolgerà nel Castello
Visconteo di Voghera dal 14 settembre al 6 ottobre 2019, in collaborazione con il Comune di Voghera Assessorato alla Cultura e Scuola. I migliori lavori individuati andranno così a costituire un portfolio composito in
prospettiva di una compartecipazione al tema della mostra, attraverso il coinvolgimento allargato ad altri Autori e
ad altre visioni. L’elenco degli fotografie/autori selezionati sarà esposto nella bacheca della sede di Spazio 53 Piazza Duomo, 53 - Voghera a partire dal 23 luglio p.v.
SPAZIO 53 si riserva di utilizzare il materiale fotografico anche in occasione di future proposte della medesima
mostra (o in altre mostre diverse) in altre sedi espositive, previa informazione e assenso degli Autori.
Infine, gli autori delle fotografie che - tra quelle prescelte - abbiano ottenuto il premio della Commissione di Giuria
preposta riceveranno un riconoscimento speciale del merito personale e titolo d'incoraggiamento nell'interesse
della collettività consistente in materiali fotografici o in buoni acquisto.
Data _______________________________________
Firma per conferma di presa in visione e accettazione ________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REG.UE
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è l’associazione Spazio53, in persona del legale rappresentante
Calanca Arnaldo (presidente)
Dati personali: i dati personali oggetto di trattamento sono le immagini fotografiche dell’Autore dal medesimo
realizzate e di cui il medesimo Autore possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali
fotografie includano l’immagine persone facilmente riconoscibili e/o identificabili, l'Autore deve aver
obbligatoriamente fornito, a pena di inutilizzo delle immagini, altresì liberatoria firmata da parte del soggetto o
dei soggetti fotografati o di chi ne fa le veci.
Finalità del trattamento: le immagini saranno raccolte e impiegate esclusivamente nell’ambito della gestione del
concorso fotografico "SELFIE" e “RITRATTO DI FAMIGLIA” organizzato dall’Associazione SPAZIO 53 – Visual Imaging
come in precedenza descritta con riferimento alla manifestazione Voghera Fotografia.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti e da personale appositamente incaricato nel rispetto delle istruzioni e delle
misure di sicurezza.
Comunicazione e diffusione: i dati e le immagini saranno utilizzate unicamente per la gestione del concorso
fotografico "SELFIE" e “RITRATTO DI FAMIGLIA” organizzato dall’Associazione SPAZIO 53 – Visual Imaging, come in
precedenza descritto. I dati non saranno trasferiti a soggetti terzi non residenti nell’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati e il consenso alla loro raccolta e trattamento sono
facoltativi. Il mancato consenso non permetterà tuttavia l’impiego delle immagini del soggetto interessato per le
finalità sopra indicate.
Diritti dell’interessato: il soggetto interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante
email a: info@spazio53.com
Data _______________________________________
Firma per conferma di presa in visione e accettazione _________________________________________________

