
 
 

 

2^ CONCORSO FOTOGRAFICO  

UN NUOVO SGUARDO SU VERRES 

 

 
Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Verrès promuove il secondo concorso fotografico “Un nuovo sguardo su 

Verrès” con lo scopo di diffondere e promuovere sul territorio la cultura della fotografia come 

forma d’arte; 

 

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare 

Il concorso è aperto a tutti. 

Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e rispettivi familiari, 

nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

Art. 3 – Tema del concorso 

Il concorso ha come obiettivo quello di far conoscere, attraverso la fotografia, tutto il territorio 

di Verrès.  

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, un paese che può essere scoperto e 

riscoperto guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista: 

patrimonio artistico, naturalistico e scorci di vita quotidiana che raccontino in maniera creativa 

ed emozionale il paese. 

Un nuovo sguardo su Verrès: qual è il tuo? 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione: 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ogni partecipante dovrà consegnare un massimo di 3 fotografie (stampate nella dimensione 

20X30), unitamente alla domanda di partecipazione al presente concorso redatta secondo il 

modello allegato, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 del 25 agosto 2022, presso il primo piano di 

Maison La Tour (piazza René de Challant). 

Con l’iscrizione al Concorso ogni partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il 

presente regolamento. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso da 

parte di un genitore o chi ne fa le veci. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione dei lavori 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  

Le immagini non conformi alle specifiche tecniche richieste non verranno prese in 

considerazione. 

Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né 

essere state precedentemente pubblicate sul web o sui social network. 

Sul retro di ogni fotografia dovrà e essere apposta un’etichetta con indicato: il nome 

dell’autore, titolo, data di realizzazione, luogo/indirizzo di realizzazione dell’opera, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le foto resteranno esposte presso i locali di Maison La Tour fino al 04 settembre 2022. 

Con l’iscrizione al Concorso ogni partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il 

presente regolamento. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso da 

parte di un genitore o chi ne fa le veci. 
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Art. 6 – Selezione dei lavori 

La giuria composta da professionisti del settore e fotoamatori scelti dal Comune di Verrès 

esprimerà un giudizio insindacabile. 

La commissione valuterà le opere in base a criteri estetici, compositivi e di aderenza al tema e 

prediligerà foto di particolari rispetto a viste d'insieme. 

 

Art. 7 –Premiazioni e premi 

La premiazione dei vincitori si terrà nell’ambito dei festeggiamenti della Festa Patronale di 

Saint Gilles. 

Saranno premiati i primi tre classificati: 

1° classificato: Buoni acquisto del valore di €. 100,00 spendibili nelle attività commerciali 

presenti sul territorio comunale; 

2° classificato: Buoni acquisto del valore di €. 75,00 spendibili nelle attività commerciali 

presenti sul territorio comunale; 

3° classificato: Buoni acquisto del valore di €. 50,00 spendibili nelle attività commerciali 

presenti sul territorio comunale; 

 

 

Art. 8 – Motivi di esclusione dal concorso 

Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano: 

- il termine ultimo di presentazione; 

- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando; 

- immagini giudicate eticamente non corrette o che abbiano potuto recare danno al soggetto 

oppure all’ambiente; 

- le foto contenenti scene o immagini cruenti o che offendano il comune senso del pudore o 

presentino contenuti oltraggiosi; 

- l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti 

della scheda di partecipazione e/o della relativa liberatoria; 

 

Art. 9 - Proprietà e disponibilità delle fotografie 

Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà 

esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle 

fotografie. Ogni partecipante, conserva la proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza 

ricompensa alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al Comune di Verrès, 

autorizzandolo alla pubblicazione e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su 

qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo delle stesse a scopi promozionali, senza l’obbligo del 

consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il nome. 

Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, e che ha ottenuto 

l’assenso delle persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Verrès da qualsiasi 

responsabilità derivante da una dichiarazione mendace.  

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di 

partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 

Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e 

compilata dal soggetto ritratto (allegata al presente bando). In caso di soggetti minorenni, 

autorizzazione e liberatoria (allegati al presente bando) devono essere firmate da entrambi i 

genitori o chi ne fa le veci, i quali devono necessariamente fornire anche copia del proprio 

documento di identità. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento è il Comune di Verrès e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti 

addetti al ricevimento della documentazione. 

 

Art. 11 – Informazioni sul presente bando pubblico 

Ulteriori informazioni relative al Concorso: Comune di Verrès – tel. 0125/929324 - 

segreteria@comune.verres.ao.it. 
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Modulo di iscrizione  

2^ CONCORSO FOTOGRAFICO  

UN NUOVO SGUARDO SU VERRES 
(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante) 

 

Cognome…….……………………………………… Nome ………..…………………………... 

 

Residente in ………………………………Via………………………………..………… n° …... 

 

Telefono/Cellulare……………..……………… e-mail: ………………………………………… 

 

Dichiaro 

 

- voler partecipare al 2^ Concorso Fotografico “Un nuovo sguardo su Verrès” di cui accetto il 

regolamento in tutte le sue parti, così come letto sul sito www.comune.verres.ao.it; 

 

- di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante 

al concorso è inedito e non è stato precedentemente oggetto di pubblicazione sul web o sui 

social network. 

 

- il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora il Comune 

di Verrès da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

 

- di aver acquisito dalla persona/e fotografata/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 

fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente 

contenuti. 

- di essere disponibile, a sorvegliare l’esposizione delle foto presso Maison La Tour nelle 

modalità organizzative che verranno stabilite successivamente. 

SI □ – NO □  

 

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie (con indicazione del titolo e 

nome dell’autore) senza cessione dei diritti d’autore delle stesse, ma con cessione del diritto 

d’uso senza compenso alcuno. 

 

Autorizzo a raccogliere e trattare, anche con strumenti informatici, per i fini espressamente 

indicati nell’informativa resami, i dati personali comunicati secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Luogo e data ……………..………. Firma ……………………………… 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 

In caso di minore: 

Nominativo del Minore: ………………………………………….. 

 

Luogo e data ……………..…………….. 

 

Firma leggibile dei genitori o di chi ne fa le veci: 

 

Firma ……………………………… 

Allegato: copia documento identità valido 

 

Firma ……………………………… 

Allegato: copia documento identità valido 

 

http://www.comune.verres.ao.it/


Informativa per il trattamento dei dati personali e uso immagini  

 

Il Comune di Verrès, con sede legale in Via Caduti Libertà 20, 11029 Verrès (AO), CF 

81000730077 e P. IVA 00100650076 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del 

trattamento, informa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi comunicati (ad esempio, nome, cognome, 

indirizzo, telefono, e-mail, – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) sia con sistemi 

manuali che informatici, comunque in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza.  

 

I dati personali sono trattati, solo previo specifico e distinto consenso, per la seguente finalità: 

- Iscrizione e partecipazione all’evento al 2^ concorso fotografico “Un nuovo sguardo su 

Verrès”; 

- Utilizzo e pubblicazione e riproduzione del materiale fotografico durante tutta la durata delle 

diverse fasi dell’evento, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e successivamente 

per scopi promozionali 

 

Destinatari e categorie di destinatari 

Per la gestione dei dati, ne possono venire a conoscenza gli incaricati e/o responsabili 

interni/esterni formalmente individuati. 

 

Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 

Non vengono effettuati trasferimenti di dati personali presso un paese Terzo o organizzazioni 

internazionali. 

 

Periodo di conservazione  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità indicate.  

 

Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 

cancellazione “diritto all’oblio”, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla 

portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 - diritto di opposizione al processo decisionale 

automatizzato del GDPR 679/16, nonché al diritto di reclamo all’Autorità Garante, potrete 

esercitare i vostri diritti scrivendo al Titolare del trattamento, specificando l’oggetto della 

richiesta e il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità 

che attesti la legittimità della richiesta.  

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è facoltativo: il mancato conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità dell’utilizzo delle immagini. 

 

Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche trattamenti che consistano in processi 

decisionali automatizzati. 

 

Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Verrès, con sede legale in Via Caduti Libertà 20, 

11029 Verrès (AO), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sindaco. 

I dati di contatto sono: tel. 0125.929324 – e-mail: segreteria@comune.verres.ao.it, 

protocollo@pec.comune.verres.ao.it. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

del Titolare del trattamento. 
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MODELLO DI LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI 

PER TUTELA PERSONALE 

 

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................. 

 

residente in ………………………………Via………………………………..………… n° …... 

 

Telefono/Cellulare……………..……………… e-mail: ………………………………………… 

 

con la presente AUTORIZZA la comunicazione e la pubblicazione delle proprie immagini 

riprese dal 

Signor/a................................................................., in via ............................................................. . 

nel Comune di Verrès, il giorno.................................................... per la partecipazione al 2^ 

Concorso fotografico “Un nuovo sguardo su Verrès”, rimanendone vietato l’uso in contesti 

che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

 

Luogo e data ……………..………… 

 

Il soggetto ripreso............................................ 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 

Il fotografo.................................................. 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 

 

In caso di minore: 

Nominativo del Minore: ………………………………………….. 

 

Firma leggibile dei genitore o di chi ne fa le veci. 

 

Firma ……………………………… 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 

Firma ……………………………… 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 

 

Il fotografo.................................................................... 

Allegato: copia documento identità valido 

 

 


