Concorso fotografico “Respirando la Natura”

Il 22 aprile è la Giornata Internazionale della Madre Terra dedicata alla promozione
dell’armonia con la natura e la Terra, con il fine ultimo di raggiungere l’equilibrio tra i bisogni
economici, sociali e ambientali per le generazioni future e per il nostro presente.
Solidal per la Ricerca si sviluppa a partire della collaborazione tra la Fondazione Solidal
Onlus (nata nel 2014 come ONLUS della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) e
l’Azienda Ospedaliera di Alessandria per il supporto alla ricerca scientifica. Nello specifico,
Solidal per la Ricerca rappresenta lo strumento operativo che persegue gli obiettivi delle
due realtà in termini promozione della ricerca e fundraising, con il fine ultimo di generare
innovazione e trasferire i risultati scientifici nella pratica clinica a favore dei pazienti.
Poiché rientra nella mission di Solidal per la Ricerca supportare l’Azienda Ospedaliera di
Alessandria nel percorso di riconoscimento a IRCCS per le Patologie Ambientali e il
Mesotelioma, in occasione di questa Giornata viene indetta la I edizione del concorso
fotografico “Respirando la Natura”, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui temi
della tutela dell’ambiente e il sostegno alla ricerca sulle malattie causate da fattori
ambientali. Il ricavato delle donazioni effettuate attraverso l’iscrizione al presente contest,
infatti, verrà utilizzato per finanziare una borsa di studio per un data manager che, all’interno
del Clinical Trial Center dell’Ospedale di Alessandria, si occupi di raccogliere e analizzare i
dati dei pazienti a fini di ricerca.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi alle migliori tre fotografie pervenute, a
insindacabile giudizio della giuria.
Le premiazioni si svolgeranno il 23 aprile in occasione di Floreale, ovvero la manifestazione
dedicata a piante e fiori che si terrà ad Alessandria dal 22 al 25 aprile, promossa
dall’Amministrazione Comunale di Alessandria in collaborazione con WeConf, sinergia di
Confesercenti della Provincia di Alessandria, e Confcommercio della provincia di
Alessandria, con il contributo della Camera di Commercio di Alessandria, della Fondazione
CrAl e del Gruppo Amag.

REGOLAMENTO
Art. 1 Tema del concorso
Le fotografie proposte dovranno avere come tema l’ambiente e la vita all’aria aperta.

Art. 2 Date di apertura e di chiusura del concorso
Il concorso si svolgerà dal 21 marzo al 20 aprile alle ore 24. Le foto inviate oltre la data
indicata saranno escluse dal concorso (farà fede il timbro postale).

Art. 3 Condizioni e modalità di partecipazione
L’iscrizione prevede una donazione consigliata di minimo 5 euro, da effettuarsi a partire dal
21 marzo facendo la propria donazione tramite Paypal sul sito della Fondazione Solidal al
link

https://www.fondazionesolidal.it/respirando-la-natura-concorso-fotografico-per-la-

giornata-della-terra/ oppure tramite bonifico bancario all’IBAN IT52 S 05034 10408
000000005537 intestato a Fondazione Solidal Onlus, indicando nella causale “Concorso
Fotografico – Nome cognome – indirizzo email (se disponibile)”.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali (non professionisti) di età uguale o superiore
ai 16 anni. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi
familiari.
Ogni partecipante può presentare al massimo 2 fotografie.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato cartaceo (stampate):


tramite posta all’indirizzo via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (all’attenzione
dell’Ufficio Comunicazione) corredando la scheda contenente i propri dati personali
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, cellulare, e- mail) e la liberatoria

Per

chi

ha

possibilità,

è

gradito

anche

l’invio

in

digitale

tramite

mail

a

stampa@fondazionesolidal.it, al fine di pubblicare la foto sui social della Fondazione Solidal
per il premio della giuria popolare.
Firmando il modulo di partecipazione il concorrente accetta di conformarsi al presente
regolamento nella sua integralità, senza possibilità di reclamo.
Le fotografie inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

massimo 2 fotografie stampate per ogni partecipante, formato stampa 15 x 20 cm,
con l’indicazione sul retro di nome, cognome e titolo della fotografia;

-

si precisa che, in termini di fotoritocco, saranno ammessi normali interventi da
camera oscura, ad esempio su luminosità, contrasto, correzione colore etc. Non

saranno invece considerati ammissibili interventi che modifichino il contenuto
dell’immagine;
-

il partecipante è considerato unico responsabile del contenuto delle fotografie
presentate, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’organizzatore
nei confronti di terzi. In particolare dichiara l’originalità delle immagini inviate, di
esserne l’unico autore e che esse non ledono diritti di terzi. Qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione si impegna a ottenerlo;

-

tutte le spese relative alla produzione e all’invio delle fotografie sono a carico dei
partecipanti.

Verranno escluse dal concorso tutte le foto lesive di dignità personale e/o privacy in
contrasto con legislatura vigente, così come tutte le foto chiaramente non riconducibili al
tema del concorso.
Dopo la premiazione, le fotografie inviate saranno esposte nelle vetrine di alcuni negozi del
centro della città di Alessandria che aderiranno all’iniziativa.

Art. 4 Giuria
La giuria sarà così composta:


Mattia Roggero, Assessore comunale al Commercio e Marketing territoriale



Daniele Robotti, fotografo professionista



Laura Polastri, Responsabile Biblioteca Civica di Alessandria



Marinella Bertolotti, membro Comitato Solidal per la Ricerca

In aggiunta alla giuria di esperti, è prevista anche la cosiddetta “giuria popolare”. Tutte le
foto che partecipano al concorso verranno quindi pubblicate sui social della Fondazione
Solidal (Facebook e Instagram). Chiunque potrà visionarle e votarle con un like: il voto
popolare porterà all’assegnazione di un premio speciale social.

Art. 5 Premi
Verranno attribuiti i seguenti premi:
-

Premio “Respirando la Natura - premio emozione”: verrà premiata l’opera capace di
ritrarre al meglio un’emozione, una sensazione che si ricolleghi al vivere l’ambiente
che ci circonda;

-

Premio “Respirando la Natura – premio tecnica”: verrà premiata l’opera caratterizzata
dalla maggior padronanza delle tecniche fotografiche di che l’ha scattata;

-

Premio “Respirando la Natura - premio originalità” verrà premiato lo scatto che per il
soggetto, per la location o per la tecnica saprà distinguersi per originalità;

-

Premio “Respirando la Natura - premio social”: verrà premiata la foto che riceverà un
maggior numero di like sui social della Fondazione Solidal (Facebook e Instagram).

I premi saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della giuria.
Art. 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
I diritti di proprietà delle opere rimangono a capo dell’autore e il promotore del concorso si
riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini inviate con indicazione dei crediti. 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 l’originalità delle immagini inviate, di esserne l’unico autore e che esse
non ledono diritti di terzi. Qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione si impegna a ottenerlo.

Art. 7 - Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, 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.

Art. 8 - 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) per partecipare al concorso fotografico
“Respirando la Natura” saranno raccolti alcuni dati personali relativi agli autori, in particolare
mediante la domanda di partecipazione.
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 foto comprensive dell’indicazione dei
dati degli autori sul sito www.fondazionesolidal.it 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).
Nella domanda di iscrizione è possibile barrare la specifica casella relativa all’utilizzo dei
dati personali per fini di comunicazione di successivi eventi/iniziative promossi da Solidal
per la Ricerca per ricevere le relative informazioni.

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).
È prevista la possibilità pubblicare le migliori foto selezionate dalla commissione
giudicatrice, comprensivi dell’indicazione dei dati degli autori nonché la pubblicazione sul
sito www.fondazionesolidal.it e sui social network.

Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali dell'interessato è strettamente limitato alla
realizzazione dell'iniziativa (escludendo la possibilità di invio di comunicazioni su successivi
eventi/iniziative promosse da Solidal per la Ricerca).

Titolare e DPO

Titolare del trattamento è Fondazione Solidal Onlus con sede in Piazza della Libertà 28 - 15121
Alessandria (Alessandria), tel 0131-206673, mail stampa@fondazionesolidal.it. I dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell’art.37 del
GDPR sono i seguenti: mail solidalricerca@fondazionesolidal.it

Art. 9 Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso determina l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente a
in via
telefono

e-mail

chiede di partecipare alla I edizione del Concorso fotografico “Respirando la Natura” con
una/due fotografie dal titolo (inserire anche una breve descrizione)
1) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
A tal fine dichiaro (segnare con una X):
di essere l’unico autore delle fotografie presentate, di averne legittima e piena
disponibilità e di assumermi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora
la Fondazione Solidal Onlus da qualsiasi responsabilità;
di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando la Fondazione
Solidal da ogni responsabilità;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR –
REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (vedi dichiarazione allegata);
di acconsentire alla pubblicazione della foto/delle foto sui social della Fondazione Solidal
e della loro messa in mostra nelle vetrine dei negozi aderenti;
di di acconsentire che la segreteria organizzativa fornisca il nominativo, il recapito telefonico
e l’indirizzo mail ai membri della giuria e a chiunque fosse interessato a contattarmi per poter
conoscere e diffondere la mia foto/le mie foto;
di non essere un fotografo professionista
di voler ricevere dalla Fondazione Solidal informazioni relative alle prossime iniziative

Allegati:
- foto;
- INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016;
- INFORMATIVA e LIBERATORIA per l’utilizzo delle immagini;
- ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.

Data

/

/

In fede

INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
Gentile Signore/a,
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, il materiale da lei inviato relativo al
Concorso fotografico “Respirando la Natura", sarà utilizzato dalla Fondazione Solidal a
scopi informativi ed istituzionali, sarà conservato esclusivamente presso la Fondazione per
i prossimi 5 anni. Le foto inviate saranno trattate con il massimo rispetto della dignità e del
decoro della persona, nel pieno rispetto della disciplina sull’immagine contenuta nella legge
633 del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, (con i quali il
legislatore ha già inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la
pubblicazione di immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito
consenso, con l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sia già nota
al pubblico, e destinate a finalità giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti
pubblici o svoltisi in pubblico).
La Fondazione Solidal tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le seguenti modalità e precauzioni:
• Il Titolare del trattamento è la Fondazione Solidal Onlus con sede in Piazza della Libertà
28 - 15121 Alessandria (Alessandria), tel 0131-206673, mail stampa@fondazionesolidal.it
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi
dell’art.37 del GDPR sono i seguenti: mail solidalricerca@fondazionesolidal.it
• La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici informatici o via
web, per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione;
• Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta
di iscrizione al Concorso. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di iscrizione,
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del Concorso ed ivi comprese le
comunicazioni relative alle prossime iniziative della Fondazione qualora il partecipante
abbia indicato la preferenza in tal senso;
• Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà
l’impossibilità di partecipare, quale concorrente, al Concorso;
• I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate del trattamento, per le
finalità istituzionali conseguenti l’adesione stessa. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti
di cui all’art. 15 e ss. del GDPR, ove applicabili e precisamente: diritto di accesso, diritto di

rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy).
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi
diritti derivanti dal GDPR, potrà contattare in qualsiasi momento il Responsabile della
protezione dei dati (DPO);
• I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su
server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta
dell’interessato, verranno comunicati gli indirizzi precisi di conservazione. I Suoi dati
saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli
stessi saranno distrutti;
• Con specifica istanza, da inviare alla Fondazione Solidal, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso della Fondazione, chiederne
la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede della
società saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità,
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi
da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
Il sottoscritto, letta l’informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle
modalità e per le finalità descritte.

Data

/

/

Firma

INFORMATIVA e LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI EX ART. 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/670 (GDPR)
Io sottoscritto
nato a
il
residente/domiciliato a
in via
dichiaro, di essere stato informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento
Europeo n. 2016/679 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nonché alla libera circolazione dei dati”, di aver
ricevuto e di aver preso piena visione di:
• La S.V. sarà sottoposta alla ripresa delle immagini necessarie al Concorso fotografico
“Respirando la Natura” da parte della Fondazione Solidal. Tale materiale sarà utilizzato dalla
Fondazione a scopi informativi ed istituzionali;
• Le immagini saranno effettuate con il massimo rispetto della dignità e del decoro della
persona, nel pieno rispetto della disciplina sull’immagine contenuta nella legge 633 del 22
aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, (con i quali il legislatore ha
già inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la pubblicazione di
immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con
l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sià già nota al pubblico, e
destinate al finalità giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi
in pubblico);
• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti senza aver acquisito il Suo preventivo
consenso. Il Titolare del trattamento è la Fondazione Solidal Onlus con sede in Piazza della
Libertà
28
15121
Alessandria
(Alessandria),
tel
0131-206673,
mail
stampa@fondazionesolidal.it
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi
dell’art.37 del GDPR sono i seguenti: mail solidalricerca@fondazionesolidal.it
• Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR, ove applicabili
e precisamente: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo
all’Autorità di controllo (Garante privacy). Per tutte le questioni relative al trattamento dei
Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal GDPR, potrà contattare in
qualsiasi momento il Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Liberamente presto formale consenso affinché:
• la Fondazione Solidal effettui riprese per la realizzazione delle immagini necessarie ad
evidenziare visivamente l’attività svolta;
• I miei dati personali saranno utilizzati ai fini istituzionali dalla Fondazione Solidal;

Data

/

/

Firma

