CONCORSO FOTOGRAFICO
“IO STO ATTENTO ALLO SPRECO!
Prevenire lo spreco alimentare. Promuovere stili di vita sostenibili”
REGOLAMENTO
1.

Il concorso è a sezione unica sul tema dello spreco alimentare.

2.

La partecipazione è gratuita ed è riservata alle classi del triennio delle Scuole Secondarie di
II° Grado del territorio dell’ASL CN2 che possono inviare un massimo di n. 2 fotografie
esclusivamente in formato digitale realizzate con ogni tecnica ed elaborazione.

3.

Le immagini devono pervenire obbligatoriamente in formato JPEG.

4.

I file dovranno essere nominati con Titolo della foto; Nome_Cognome dello studente, classe
e nome della Scuola.

5.

Le opere partecipanti dovranno essere trasmesse esclusivamente con invio tramite mail al
seguente indirizzo fotoconcorso@aslcn2.it entro il 29 marzo 2019.

6.

Insieme alle foto dovrà essere inviata la “Scheda di partecipazione e autorizzazione per
utilizzo delle immagini” (vedere a seguire) debitamente firmata e compilata in ogni sua parte.

7.

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti dei eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie.

8.

Ogni partecipante dichiara inoltre di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Inoltre autorizza gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini inviate per proprie pubblicazioni, siti internet o
esposizione al pubblico.

9.

Le fotografie saranno valutate da una giuria composta dai membri del gruppo di progetto di
“Attenti allo spreco!” e da un esperto in comunicazione pubblica.

10.

Il concorso prevede l’assegnazione di premi, offerti dalle sezioni Rotary Club di Alba, Bra e
Canale, ai primi tre vincitori: per il primo e il secondo classificato rispettivamente un buono da
€ 200 e da € 150 da spendere presso il negozio Garesio Sport S.r.l.; per il terzo classificato un
buono da € 100 da spendere presso il negozio di musica Radio Guido Alba. I negozi Garesio
Sport e Radio Guido da parte loro faranno un extra sconto del 10% sull’acquisto fatto con il
buono.

11.

I dati verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 e del D. Lgs. n.
196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. (vedere a seguire “Informativa dati”).
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Modello per minorenni

CONCORSO FOTOGRAFICO
“IO STO ATTENTO ALLO SPRECO!
Prevenire lo spreco alimentare. Promuovere stili di vita sostenibili”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E AUTORIZZAZIONE
PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto/a ____________________________________(nome e cognome del genitore/tutore),
genitore/tutore di ________________________________________ (nome e cognome del minore)
della Classe e Sezione: __________Scuola: __________________________________________
autore della foto (titolo e breve descrizione foto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con la presente dichiaro
-

di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento;

-

di concedere l’autorizzazione agli Enti organizzatori all’utilizzo del materiale fotografico
(identificato con Titolo e nome e cognome dell’autore) del suddetto/a minore nell’ambito
dell’iniziativa Concorso fotografico “Io sto attento allo spreco!”, attività rientrante nel Progetto
“Attenti allo spreco!” per finalità connesse alla prevenzione dello spreco alimentare e
promozione di stili di vita sostenibili, e senza fine di lucro quali ad esempio: allestimento di
mostre fotografiche, pubblicazione su siti internet, social network e altre sedi idonee
individuate dal coordinamento del progetto;

-

che la posa e l’utilizzo delle immagini in questione sono da considerarsi in forma gratuita;

-

di non avere nulla a pretendere dall’ASL CN2 a nessun titolo e per nessuna ragione, per
eventuali utilizzi delle immagini di cui sopra, compiuti da terzi, in un ambito diverso da quello
sopra autorizzato;

-

di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del
D.lgs. n. 196/03.

Per accettazione
Data _______________

firma ______________________________________
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Modello per maggiorenni

CONCORSO FOTOGRAFICO
“IO STO ATTENTO ALLO SPRECO!
Prevenire lo spreco alimentare. Promuovere stili di vita sostenibili”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E AUTORIZZAZIONE
PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________(nome e cognome),
alunno della Classe e Sezione: __________Scuola: _____________________________________
autore della foto (titolo e breve descrizione foto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con la presente dichiaro
-

di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento;

-

di concedere l’autorizzazione agli Enti organizzatori all’utilizzo del materiale fotografico
(identificato con Titolo e nome e cognome dell’autore) nell’ambito dell’iniziativa Concorso
fotografico “Io sto attento allo spreco!”, attività rientrante nel Progetto “Attenti allo spreco!”
per finalità connesse alla prevenzione dello spreco alimentare e promozione di stili di vita
sostenibili, e senza fine di lucro quali ad esempio: allestimento di mostre fotografiche,
pubblicazione su siti internet, social network e altre sedi idonee individuate dal coordinamento
del progetto;

-

che la posa e l’utilizzo delle immagini in questione sono da considerarsi in forma gratuita;

-

di non avere nulla a pretendere dall’ASL CN2 a nessun titolo e per nessuna ragione, per
eventuali utilizzi delle immagini di cui sopra, compiuti da terzi, in un ambito diverso da quello
sopra autorizzato;

-

di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del
D.lgs. n. 196/03.

Per accettazione
Data _______________

firma ______________________________________
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INFORMATIVA DATI
Concorso fotografico “Io sto attento allo spreco!” nell’ambito del Progetto “Attenti allo spreco!”
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii

Il titolare del trattamento è l’ASL CN2, con sede in via Vida 10, 12051 Alba; aslcn2@legalmail.it
0173 316241. Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364;
dpo@aslcn1.it.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, l’ASL CN2, con sede in ALBA, Via Vida
n. 10, in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
a. Finalità del Trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito dell’iniziativa Concorso fotografico “Io sto
attento allo spreco!”, attività rientrante nel Progetto “Attenti allo spreco!, dall’ASL CN2 per
finalità connesse alla prevenzione dello spreco alimentare e promozione di stili di vita
sostenibili.
b. Modalità del Trattamento
I dati necessari (immagini fotografiche), raccolti tramite e.mail fotoconcorso@aslcn2.it,
verranno archiviati e tenuti in archivio digitale a cui hanno accesso solamente gli operatori
incaricati. Le foto partecipanti al Concorso, previa autorizzazione (vedere “scheda di
partecipazione e autorizzazione per utilizzo delle immagini”), potranno essere utilizzate per
pubblicazioni, siti internet o mostre fotografiche.
Il trattamento che si attua per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art.
4 nr. 2 del GDPR, compiuto con o senza l’ausilio di processi automatizzati secondo i principi di
cui all’art. 5 GDPR. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare,
specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati.
c. Natura del Conferimento Dei Dati
Per la partecipazione al Concorso il conferimento dei dati è necessario; l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità da parte dell’ASL CN2 di ammettere al Concorso l’eventuale
partecipante. I dati personali verranno conservati dall’ASL CN2 ai sensi della normativa
vigente.
d. Comunicazione dei Dati
I prodotti mediali (immagini fotografiche) realizzati per il Concorso potranno essere utilizzati
per campagne di marketing sociale e potranno essere visibili sul sito web dell’ASL CN2 e dei
partner del progetto “Attenti allo spreco!”, social network e altre sedi idonee individuate dal
coordinamento del progetto.
e. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l’interessato
può richiedere al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 (e mail dipp.alba@aslcn2.it tel.
0173-316622) l’accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento
sia necessario per il titolare, per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di
informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione
del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei Dati personali.
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