Comune di Tarzo
Assessorato alla Cultura
Biblioteca comunale “G. Modolo”

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO

TARZO, NEL CUORE DEL PAESAGGIO PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
ART. 1 – TEMA E FINALITÀ
Il concorso fotografico dal titolo “TARZO, NEL CUORE DEL PAESAGGIO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ” è
promosso dall’Amministrazione Comunale di Tarzo – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la
Biblioteca Comunale “G. Modolo” di Tarzo.
L’iniziativa mira a dare risalto al territorio comunale, ricompreso nella sua quasi totalità, caso unico, nell’ambito
del sito UNESCO denominato “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. Lo scopo del contest è
quello di svelare un paesaggio dalle peculiarità uniche e di trasmettere, attraverso immagini evocative, i valori
propri del territorio e del lavoro dell’uomo di cui esso è frutto.

ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita aperta a fotografi professionisti ed appassionati di fotografia, di età
maggiore di 18 anni, anche non residenti nel Comune di Tarzo.
La partecipazione è comunque subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
modello di iscrizione allegato al presente regolamento.
Ogni partecipante potrà inviare da UNA a TRE fotografie inedite ed originali ( a colori o in bianco e nero), in
formato .jpg in alta risoluzione (minimo 5Mb). Le fotografie dovranno avere come oggetto il territorio comunale
di Tarzo, ricompreso nel sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, rappresentate
in qualsiasi stagione dell’anno, scattate anche in un momento precedente alla pubblicazione del presente
bando di concorso.
Non saranno accettate fotografie con immagini di persone, foto offensive nei confronti di Enti o di terzi,
fotografie firmate o con segno di riconoscimento univoco.
Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente dal concorrente e dovranno essere coerenti
col tema del concorso, pena la loro esclusione dalle valutazioni della Giuria e la loro non ammissione al
concorso e successiva esposizione assieme alle altre opere presentate.
Ogni autore conserva altresì la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle immagini al Comune di Tarzo, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate,
siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, purchè senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni
volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso il Comune di Tarzo potrà cedere a terzi ad alcun titolo
le fotografie in concorso, che entreranno a far parte dell’archivio fotografico del Comune.
I fotografi professionisti e/o appassionati di fotografia interessati potranno partecipare inviando una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica premioartistico@comune.tarzo.tv.it allegando:
• File .jpg e indicando come oggetto della mail Contest fotografico, Cognome e Nome. Le singole
fotografie dovranno essere accompagnate da un titolo e da una breve descrizione esplicativa.
• Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e firmata.
Le foto dovranno essere inviare entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 31 dicembre 2020

ART. 3 - GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La scelta dei vincitori del concorso verrà affidata ad una giuria che valuterà la fotografia vincitrice esprimendo
un giudizio inappellabile e insindacabile.
La giuria, composta da istituzioni, studiosi del paesaggio locale e professionisti del settore, determinerà una
classifica di merito valutando le opere, anche in considerazione delle suggestioni, degli scatti e delle emozioni
che
le
stesse
saranno
state
in
grado
di
suscitare.
I lavori della Giuria - sia in sede di ammissione delle opere presentate sia in sede di valutazione delle stesse
- saranno seguiti da un addetto di segreteria scelto tra i dipendenti /collaboratori della Biblioteca comunale,
escluso dalla votazione.
ART. 4 – PREMIAZIONE:
Ai vincitori e agli autori segnalati saranno comunicati i risultati, gli orari e le date della cerimonia di premiazione.
Queste informazioni saranno, inoltre, disponibili anche sul sito istituzionale del Comune.
La data ed il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata a tutti i partecipanti:
I premi consisteranno:
1° premio: euro 500,00
2° premio: euro 300,00
3° premio: euro 200,00
L’eventuale stampa delle fotografie vincitrici e/o segnalate in pannelli sarà a carico dell’organizzazione.
AI vincitori verrà corrisposta la cifra esatta come sopra indicata (senza tasse o detrazioni aggiunte).
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato di impedimento, da persona da
loro designata.
Lo scatto che sarà eletto come vincitore del concorso verrà pubblicato, con indicazione del nome e cognome
dell’autore, nella copertina del periodico informativo che l’Amministrazione Comunale di Tarzo realizzerà a
Gennaio 2021 e farà recapitare a tutti i cittadini, nel sito istituzionale del Comune e sarà diffuso alle testate
giornalistiche locali.
ART. 5 - DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, ed in tal senso solleva da ogni
responsabilità
il
Comune
di
Tarzo,
organizzatore
del
concorso.
La responsabilità del partecipante si estende anche nei confronti di eventuali persone fisiche raffigurate nelle
fotografie.
In tal senso il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs 196/2003 come aggiornato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge
633/1941 artt. da 96 a 98, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle opere, pena la non pubblicazione
dell’opera e l’esclusione dal concorso.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o contenere volti di
minori, anche se ripresi unitamente ai genitori o soggetti esercenti la patria potestà.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate.
ART. 6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
Il regolamento e la modulistica è scaricabile all’indirizzo: https://www.comune.tarzo.tv.it – sezione Eventi.

ART. 7 - Informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale
Titolare del trattamento. Il Comune di Tarzo, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per realizzare il concorso fotografico
“TARZO, NEL CUORE DEL PAESAGGIO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ” indetto dal Comune di Tarzo: i dati
personali saranno utilizzati dagli uffici preposti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente la partecipazione al concorso.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del concorso fotografico
nonchè, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla
normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e
simili) o in banche dati nazionali. Le fotografie potranno essere trasmesse a terzi in particolare in caso di
pubblicazione e diffusione su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, senza fini di
lucro.
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è
presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati), proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs
101/18.

