Regolamento Concorso Fotografico “Obiettivo Donna”
L'arte della fotografia come strumento per raccontare le donne
e riflettere su pari opportunità, lavoro, famiglia e diritti.
In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, il Circolo del Partito Democratico di Magenta, le
Donne Democratiche Est Ticino e i Giovani Democratici Est Ticino hanno organizzato un concorso
fotografico con protagonista la donna.
L'arte della fotografia come strumento per raccontare le donne e riflettere su pari
opportunità, lavoro, famiglia e diritti.
A causa dell’emergenza sanitaria abbiamo sospeso il concorso durante questi mesi, ma
siamo lieti di poterlo riaprire!
Prendi la tua macchina fotografica e cattura i momenti più importanti nella vita di una donna!
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, TERMINI DI CONSEGNA E PREMIAZIONE
La partecipazione è aperta a tutte e a tutti ed è gratuita.
Per partecipare al concorso occorre inviare all’indirizzo partitodemocraticomagenta@gmail.com il
modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento e i file jpeg della/e fotografia/e
accompagnata/e da titolo e breve didascalia. Ogni partecipante può inviare un massimo di tre
fotografie (prive di firme o marchi dell’autore).
Le fotografie dovranno essere inviate entro le ore 24.00 di sabato 12 settembre 2020.
Domenica 13 settembre 2020 le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook del PD
Magenta. Una giuria decreterà le tre fotografie migliori.
I premi saranno i seguenti:
- 1° premio: Shopper in cotone contente un Libro fotografico edito da La Memoria del Mondo, un
buono del valore di 25€ per stampe fotografiche da Foto Bossi.
- 2° premio: Shopper in cotone contente un Libro edito da La Memoria del Mondo.
- 3° premio: Shopper in cotone contenente un Libro edito da La Memoria del Mondo.
- Premio speciale “Lo scatto più social” per la fotografia che entro sabato 19 settembre 2020
riceverà il maggior numero di mi piace su Facebook all’interno dell’album che sarà pubblicato sulla
pagina del PD Magenta: Shopper contenente una Borraccia “Clima di Futuro”.

La premiazione si svolgerà il 27 settembre 2020 al termine dell’evento
“L’importanza di investire sul lavoro femminile” (ore 16.30), presso la Sala
Consiliare del Comune di Magenta, Via Fornaroli 30.

PRIVACY
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati. Secondo quanto disposto dal GDPR, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR la informiamo che dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e
trattati con strumenti informatici, saranno oggetto di trattamento allo scopo di individuare i
vincitori e identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte
o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Concorso
stesso.
Gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità di cui sopra. Sono
garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei
diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
partitodemocraticomagenta@gmail.com Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione.
RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere
presentate, sulle loro acquisizioni digitali ed elaborazioni. I partecipanti devono essere gli autori
dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di fotografie fatte da terzi.
Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate
non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dagli artt.13 e 14 del GDPR, nonché essere in possesso del consenso alla
diffusione delle immagini stesse. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; i diritti sulle fotografie
rimangono di proprietà esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività del PD Magenta, delle Donne
Democratiche Est Ticino e dei Giovani Democratici Est Ticino senza la finalità di lucro. Ad ogni loro
utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note
esplicative indicate dallo stesso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
www.pdmagenta.it
Per info:
partitodemocraticomagenta@gmail.com
www.pdmagenta.it

SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CONCORSO “OBIETTIVO DONNA”
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

COGNOME ____________________________ NOME_________________________
VIA______________________________ CITTA’ _______________________(_____)
CAP __________________________ TEL./CELL._________________________
EMAIL _______________________________
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso atto del Regolamento e
di accettarne le disposizioni in tutte le sue parti.
DATA ____________________________

FIRMA ______________________________________________________

Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR,
esprime il suo consenso ed autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai fini
organizzativi.
DATA _________________________________

FIRMA ______________________________________________________

