
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e ai loro cuccioli. La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello di adesione online.

TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate ai propri cuccioli di qualsiasi specie ed età, ed in qualunque luogo.

TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie verranno adattate alla misura dall’organizzazione. Ogni partecipante potrà presentare una fotografia 
sia in B/N sia a colori. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Saranno 
esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. Ai vincitori potrà essere chiesto il file originale in JPEG. Le 
opere non saranno restituite.

INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello di 
adesione online (www.arcalodi.it/concorso-fotografico-2022).
 

USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
delle immagini all’organizzazione del concorso, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti 
internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di 
citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 
della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate.

P R E S E N T A



PRIVACY
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al concorso fotografico, 
verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra Segreteria 
organizzativa ed Autori. I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai 
soggetti che compongono la Segreteria organizzativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l’iscrizione al Concorso 
fotografico e la relativa partecipazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente 
a quelli previsti dal Regolamento e dal relativo Bando del Concorso. In ogni momento l’autore potrà esercitare i 
diritti che l’art. 7 D. Lgs. 196103 riconosce nei confronti del titolare del trattamento. In particolare l’autore potrà 
chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione.

INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati 
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati 
ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso

PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17/12/2022
I premi assegnati dalla Giuria Tecnica saranno dei buoni spesa dal seguente valore di:

 1° premio: 100€
 2° premio: 50€
 3° premio: 30€

I premi assegnati dalla Giuria Popolare In Store saranno dei buoni spesa dal seguente valore di:
 1° premio: 50€

I premi assegnati dalla Giuria Popolare Online saranno dei buoni spesa dal seguente valore di:
 1° premio: 50€

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento (da comunicare e 
giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa), da persona da loro designata.

SCADENZA
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 05/11/2022.

GIURIA
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile, 
anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di 
suscitare.
> Giuria Tecnica:
formata da 3 giurati appartenenti al gruppo fotografico “L’Instantanea” di Massalengo. I lavori della Giuria 
saranno seguiti da un addetto di segreteria, escluso dalla votazione, che provvederà a redigere apposito verbale 
e a curare il contatto con i partecipanti.
> Giuria Popolare In Store:
formata da tutti i clienti che voteranno in negozio (i quali riceveranno l’apposito modulo per la votazione in cassa)
> Giuria Popolare Online:
formata da tutti coloro che esprimeranno la propria preferenza tramite un like (no commenti) nell’apposito 
album creato sulla pagina Facebook de L’Arca di Noè. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento.



SCHEDA D’ISCRIZIONE
AL CONCORSO FOROGRAFICO 

“Il mio Pet”

Cognome

Data di nascita

Recapito telefonico

DICHIARO
- di essere creatore e proprietario dell’opera;
- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi;
- che l’opera non è stata mai pubblicata;
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.

AUTORIZZO
Il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs 196/03)

CONCEDO
A titolo gratuito l’uso delle foto all’organizzazione

FACOLTATIVO

CAP

Nome

Residenza

Indirizzo e-mail

Città (          )

Firma del partecipante

(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria podestà

1 - Titolo (

2 - Titolo (

3 - Titolo (

)

)

)


