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Regolamento concorso "Obiettivo su Landscape Festival 2021"Regolamento concorso "Obiettivo su Landscape Festival 2021"Regolamento concorso "Obiettivo su Landscape Festival 2021"Regolamento concorso "Obiettivo su Landscape Festival 2021"    

    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

    

FotograFARE in partnership con Arketipos, organizza il concorso fotografico 

a tema con i seguenti titoli "Obiettivo sul Landscape Festival 2022" e “Facce 

da Landscape Festival 2022”, in concomitanza con la dodicesima edizione 

dell'evento "Landscape Festival, I Maestri del Paesaggio" che si terrà a Bergamo 

dal 8 al 25 settembre 2022. 

 

Disposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generali    

1. La partecipazione al concorso è aperta a persone di tutte le nazionalità e 

professioni, da privati a fotografi dilettanti e professionisti. Nel caso in cui 

il partecipante sia minore di età, l'Organizzazione intende che l'esercente la 

potestà di genitore, abbia autorizzato tale partecipazione, ferma restando la 

facoltà della stessa di chiedere conferma di tale autorizzazione. Sono esclusi 

dalla possibilità di partecipare i membri dell'Organizzazione e degli Sponsor. 

2. La partecipazione è gratuita, per partecipare, ogni autore potrà inviare un 

massimo di due (2) foto a testa a tema, bianco e nero o colore a libera scelta, 

le stesse dovranno essere scattate durante il periodo della manifestazione, con 

inizio dal 29 agosto 2022 (inizio allestimento) fino al 21 settembre 2022  

termine ultimo per l'invio delle foto. I file dovranno essere inviati 

tramite mail all’indirizzo info@fotofare.it con posta semplice, wetransfer o 

similari e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del 21 settembre 

2022, la mail dovrà indicare nome cognome città e telefono dell’autore. 

3. Le opere prodotte in files digitali dovranno essere inviate in formato jpeg 

in una risoluzione, adatta alla riproduzione su stampa in grandi formati. NON 

sono ammesse cornici titoli o firma sulle stesse, SONO invece ammesse 

elaborazioni 
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di semplice correzione digitale (es. contrasti, illuminazione, esposizione e 

ritagli). Le foto che risultassero alterate o fotocomposte (effetti surreali o 

fotomontaggi che alterano la realtà), saranno automaticamente eliminate su 

insindacabile giudizio della Giuria.  

4. E' possibile scattare con qualsiasi mezzo fotografico che produca un file 

digitale, reflex, mirrorless, bridge, compatte e smartphone. 

6. Le opere non saranno restituite. 

7. I partecipanti che risulteranno vincitori, verranno avvisati tramite mail o 

con messaggio entro il 24-settembre-2022, quindi è importante indicare, 

quando invierete le foto, anche un recapito telefonico cellulare. La 

premiazione avverrà domenica 25 settembre 2022 a partire dalle 9.30 in Piazza 

Vecchia, Città Alta Bg. 

8. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile. 

9. La giuria è composta da membri di fotograFARE l’associazione promotrice 

del concorso. 

 

Norme di comportamentoNorme di comportamentoNorme di comportamentoNorme di comportamento    

    

10. Ogni partecipante dichiara di essere l'Autore e titolare delle fotografie  e 

di essere in possesso, del consenso per l'utilizzo delle stesse.  L'Organizzazione 

sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità correlata da eventuali diritti 

che terzi potrebbero sollevare in merito al presente punto. In ogni caso di 

contenzioso sarà lo stesso partecipante ad assumere direttamente il titolo di 

rispondere verso terzi dei diritti da questi vantati, l'Organizzazione a titolo 

cautelativo ritirerà l'eventuale fotografia contestata da qualsiasi utilizzo. 

11. L'Autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile, civilmente e 

penalmente, del contenuto; non sono ammessi scatti che possono danneggiare 

la dignità personale, l'immagine o il nome dell'Organizzazione, degli Sponsor, 

della Pubblica Amministrazione e di qualsiasi altro soggetto. 
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12. L'Organizzazione si riserva di escludere, senza preavviso, i partecipanti che 

non rispetteranno le norme di comportamento sopra menzionate. 

13. L'Organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei 

partecipanti, che sono tenuti ad agire in modo responsabile, nel rispetto delle 

norme vigenti e delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla 

viabilità o alla cittadinanza. 

14. L'Autore pur restando il proprietario delle foto presentate, autorizza fin 

d'ora e senza nessuna riserva, all'utilizzo illimitato degli scatti presentati, da 

parte dell'Organizzazione ( fotograFARE ed Arketipos), oltre che di Enti o 

Associazioni che potranno pubblicare sui siti web, pubblicazioni editoriali, 

mostre o altro, con il solo fine di promozione del territorio e dell'evento 

stesso, le immagini saranno sempre accompagnate dal nome dell'Autore. 

15. La partecipazione al concorso, implica la completa accettazione del 

presente regolamento senza deroga alcuna. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personaliInformativa sul trattamento dei dati personali    

    

Ai sensi e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) art. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE n. 679/2016, siamo tenuti ad 

informare gli interessati sulle finalità, i mezzi e le caratteristiche del 

trattamento stesso. 

Titolare del trattamento, informiamo che il titolare del trattamento dei dati 

saranno gli enti organizzattrici: 

Associazione fotograFARE, C.F. 95233880160, con sede legale in Dalmine (BG), 

24044 – Via C.Colombo 7, c/o Oratorio S.Andrea, contatti, info@fotofare.it 

Arketipos, C.F. e P.IVA 03740230168, con sede legale in Bergamo (BG), 24128 

- Via Baioni 18, contatti, privaci@arketipos.org. 

 

Dati personali trattatiDati personali trattatiDati personali trattatiDati personali trattati    
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Per “Dati” si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dagli 

organizzatori per l’Organizzazione del concorso in oggetto, quali ad esempio 

quelli direttamente riferibili al partecipante persona fisica. I dati in 

questione sono dati comuni, prevalentemente personali e di contatto, resi 

durante la compilazione della modulistica di adesione al concorso. 

Finalità del trattamento 

Le finalità sono strettamente correlate alla manifestazione "Obiettivo sul 

Landscape Festival 2022" 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi 

sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e 

procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra 

descritte. I dati in nostro possesso, possono essere comunicati ad Enti e 

Associazioni sempre per fini descritti all'Art.14 del presente regolamento. 

Ambito di comunicazione 

I Dati non sono soggetti a diffusione. 

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni 

aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono 

stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni operative. I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni quali 

media e agenzie di comunicazioni relativamente alla pubblicazione 

dell’immagine. Gli unici dati in tal caso pubblicati saranno nome e cognome 

dell'Autore dell’opera. 

Periodo di conservazione 

I dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua 

cessazione, fino al termine di prescrizione dei diritti reciprocamente insorti 

fra le parti. 

Diritti degli interessati, l'Organizzazione garantisce agli interessati l'esercizio 

dei seguenti diritti: 

- di accesso ai dati personali (art.15) il diritto di rettifica (art.16) 
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- alla cancellazione (art.17) 

- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art.18) 

- alla portabilità dei dati personali (art.20) 

- di opposizione (art.21) 

- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22) 

- di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

Per ogni questione avente oggetto la protezione dei dati personali e/o 

l'esercizio dei diritti sopra elencati potrà scrivere a info@fotofare.it 


