Speciale
“SAMUELA SOLFITTI“
Regolamento
Il concorso si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni compiuti. Per partecipare occorre
compilare la scheda di iscrizione on line che si trova sul sito: https//portalegiovani.comune.re.it
La scheda di iscrizione va compilata tassativamente entro:

il 18 febbraio 2019
Art. 1
La partecipazione al progetto “Speciale Samuela Solfitti”, all’interno della manifestazione Fotografia Europea 2019, è
gratuita ed è valida solo se la scheda di iscrizione viene ricevuta dall’organizzazione entro il 18 febbraio 2019.
Art. 2
Scopo della partecipazione è finalizzato alla realizzazione di opere fotografiche sul tema “LEGAMI - Intimità,
relazioni, nuovi mondi. Domande” (vedi concept). I partecipanti garantiscono l’originalità del materiale
presentato che deve essere inedito e non deve aver partecipato ad eventuali altre selezioni/concorsi.
Nell’eventualità di immagini che risultino già pubblicate, ne verrà dichiarata l’esclusione.
Art. 3
E’ obbligatoria la compilazione e la firma della liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video
per tutti i partecipanti allegata al presente bando, pena esclusione dalla partecipazione.
La liberatoria deve essere compilata in ogni sua parte, firmata solo dall’autore in caso sia maggiorenne (in caso
contrario la liberatoria deve essere firmata anche dal genitore o da chi ne fa le veci) ed inviata, insieme alle
opere fotografiche e ai dati identificativi (vedi Art. 9-10), al seguente indirizzo di posta elettronica:
specialesamuelasolfitti@comune.re.it.
Nel caso in cui nell'immagine vengano ritratti soggetti minori, è necessaria una liberatoria specifica firmata dai
genitori del minore ritratto ed inviata con le modalità sopracitate, pena esclusione dal concorso fotografico.
Art. 4
Le opere presentate possono essere il frutto del lavoro di singoli e/o gruppi ed è possibile partecipare con
massimo due fotografie per singolo/ coppia/ gruppi/ classi.
Art. 5
La scelta del particolare soggetto da illustrare o realizzare è libera, purché legata al tema.

Art. 6
Le fotografie potranno essere fatte utilizzando sia una macchina fotografica sia uno smartphone.
Art. 7
E' ammesso il ritocco fotografico in post-produzione.
Art. 8
Le opere in concorso verranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente formata e nominata le
cui scelte saranno insindacabili. Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte nella mostra dedicata alla
fascia d'età 14 – 18 anni, esposizione che è parte integrante della mostra internazionale “Fotografia Europea
2019”.
Art. 9
Le opere fotografiche dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 Marzo 2019 per posta elettronica
all’indirizzo mail specialesamuelasolfitti@comune.re.it utilizzando il servizio WeTransfer.
Art. 10
I dati identificativi completi (nome autore/i, titolo dell’opera, strumento fotografico utilizzato, eventuale scuola
e classe di provenienza, tipo di gruppo, indirizzo e-mail, numero di telefono, nome dell’eventuale insegnante
referente) dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail sopra citato in allegato alle fotografie (vedi informativa per
il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del regolamento europeo N. 679/2016 allegata al presente
regolamento).
Art. 11
Le fotografie dovranno essere inviate in file originale formato JPEG risoluzione in scala reale, 300 dpi, formato
immagine 50 x 40 cm, RGB. Le fotografie inviate non saranno restituite.
Art. 12
Fra le immagini pervenute ne verranno selezionate alcune da utilizzare nella comunicazione dell’evento.
Art. 13
Gli iscritti devono fornire un indirizzo e-mail valido e presidiato, poiché le successive comunicazioni avverranno
principalmente attraverso questo canale.
Art. 14
Le opere fotografiche inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
Art. 15
L’ inaugurazione della mostra è prevista per il giorno 11 aprile 2019
Orario e luogo espositivo saranno comunicati via e-mail.
Art. 16
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. _________ Il____________________
Residente a ______________________________ Prov. ____ Via ______________________________________ n° ___
IN CASO DI IMMAGINI RELATIVE A MINORI
in qualità di genitore che esercita la potestà sul minore:
(nome e cognome): _____________________________________________
nato a ____________________________ Prov. (_____), il ___/___/____,
residente a ________________________________Prov. (____), in Via ______________________________ ____ n° ___
Con riferimento alle (SELEZIONARE L’OPZIONE)

 IMMAGINI
 RIPRESE
scattate/effettuate dal/la fotografo/a____________________________________________________________________,
il giorno ____/____/______ presso _________________________________________________________con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini per il progetto
“Speciale Samuela Solfitti” su:

•

sito internet portalegiovani.comune.re.it e sul sito internet del Comune di Reggio Emilia,

•

sui profili social network gestiti dal Servizio Officina Educativa - Partecipazione giovanile e benessere del Comune di Reggio
Emilia: (Facebook /portalegiovani; Instagram - @portalegiovani; Twitter - @portalegiovani)

•

su carta stampata come locandine, inviti o pubblicazioni di raccolte fotografiche,

•
•
•

mostre aperte al pubblico,
pubblicazioni di tipo scientifico e/o divulgativo senza scopo di lucro,
attività di formazione rivolta a personale docente e non docente

nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere documentativo, informativo ed eventualmente promozionale
connesse unicamente alle attività istituzionali del Comune di Reggio Emilia, con esclusione di qualsiasi attività di tipo
commerciale. Dichiara altresì di aver letto l’informativa privacy del Comune di Reggio Emilia allegata alla presente
liberatoria.
Reggio Emilia _____________________
firma per accettazione e conferma dell'autore

firma per accettazione e conferma di entrambi
i genitori o di chi ne fa le veci, se minore

________________________________

________________________________________

____________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con
sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della
Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il
Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:


Iscrizione e partecipazione al concorso fotografico “Speciale Samuela Solfitti” riservato a giovani dai 14
ai 18 anni, inserito nel circuito On di Fotografia Europea.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la
gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per
adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel.
0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la
mancata iscrizione e partecipazione al concorso fotografico “Speciale Samuela Solfitti”.
Reggio Emilia ________________________

firma per presa visione
_________________________________
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