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Regolamento contest fotografico “#unricordodaincorniciare”.
Racconta un evento importante con una foto

Il concorso
Il concorso fotografico “#unricordodaincorniciare” è organizzato dall’Ecomuseo Val Resia. Vuole far
raccontare i tempi, i luoghi, i volti e le vicende che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita in valle
attraverso la condivisione di fotografie degli eventi che hanno emozionato (feste, sagre, carnevali, battesimi,
cresime, matrimoni, inaugurazione di eventi, escursioni di gruppo, momenti scolastici, lavori tradizionali,
attività all’aria aperta, attività agricole, ecc.).
Obiettivo del concorso la realizzazione di una mostra fotografica on-line “#unricordodaincorniciare” sulla
pagina dedicata del sito internet dell’Ecomuseo Val Resia, suddivisa nelle sezioni “senior” e “junior”.
Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a tutti i fotografi, principianti e non, visitatori, turisti e residenti in Val Resia, senza limiti
di età o provenienza. La partecipazione è gratuita.
Tempi
Il concorso si aprirà ufficialmente alle ore 9.00 del 1° giugno 2020.
L’invio delle foto sarà possibile fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020.
Dal 1 luglio 2020 la giuria si riserva un tempo di 15 giorni per scegliere le opere che saranno pubblicate nella
mostra fotografica on-line “#unricordodaincorniciare” sulla pagina dedicata del sito internet dell’Ecomuseo
Val Resia.
La mostra fotografia potrà essere consultata sulla pagina dedicata del sito www.ecomuseovalresia.it
Immagini
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 fotografie, in formato jpeg. Le foto dovranno essere
ambientate in Val Resia. Le foto possono essere scattate con qualsiasi macchina fotografica digitale,
smartphone, tablet. Sono ammesse fotografie in b/n e a colori. Eventuali foto storiche andranno scannerizzate.
Non sono ammessi fotomontaggi. Non sono ammesse fotografie firmate.
Invio delle immagini
Le foto andranno inviate in formato elettronico (eventuali foto cartacee andranno scannerizzate in alta
definizione) tramite email a ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it. Ogni file immagine dovrà essere nominato
nel seguente modo: nome_cognome_numero progressivo, estensione del file (es. mario_rossi_01.jpg).
Dovranno essere fornite indicazioni e descrizioni relative al luogo di scatto, breve descrizione dell’immagine
e il nome della persona che le ha scattate.

Selezione immagini
Nel concorso “#unricordodaincorniciare” saranno selezionate le foto che meglio di altre trasmettono una
visione della peculiarità della Val Resia, con speciale attenzione all’aspetto emozionale, umano, culturale ed
esperienziale nonché alla qualità tecnica e artistica dell’immagine. La selezione inizierà a partire dalla chiusura
del concorso. Le foto scelte saranno pubblicate nella mostra on line.
Utilizzi e diritti delle immagini
Con la sua partecipazione, il candidato conferma di essere l’autore delle immagini caricate e, quindi, di disporre
in misura illimitata dei relativi diritti di utilizzo sulle foto, inclusi quelli di immagine rispetto a eventuali
persone ritratte (con particolare attenzione ai minori).
Prendendo parte al concorso, il partecipante concede all’Ecomuseo Val Resia, il semplice e irrevocabile diritto
all’utilizzo a tempo indeterminato, per l’uso della/delle foto caricata/e per la realizzazione della mostra sul sito
internet dell’Ecomuseo e per successive attività di promozione. Ciò comprende la pubblicazione, la
riproduzione, la raffigurazione e la diffusione, anche a scopo di promozione. La presente autorizzazione
comprende l’utilizzo delle foto inviate anche per la presentazione in mostre temporanee, la pubblicazione sui
social e l’inserimento in altre pubblicazioni.
Per la pubblicazione di foto non sarà corrisposto alcun compenso o rimborso.
Le copie inviate per il concorso resteranno a disposizione dell’Ecomuseo Val Resia, che si impegna a indicare
sempre il nome dell’autore.
L’Ecomuseo Val Resia declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e sul contenuto delle immagini
inviate. Il/la responsabile della fotografia realizzata risponde in tutto e per tutto del materiale proposto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di RESIA nella persona del sindaco
Via Roma, n. 21 – 33010 RESIA (UD)
Tel. 0433/53001 – email resia@com-resia.regione.fvg.it – pec comune.resia@certgov.fvg.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Società GA SERVICE di Ambotta Gilberto di Trieste: ambotta@gmail.com

Resia, lì 29/05/2020

