Art. 1 CONCORSO FOTOGRAFICO “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Distretto Sociale Evoluto Il Genio di Palermo.
Art. 2 REGOLAMENTO
L’obiettivo del concorso fotografico è coinvolgere i giovani di tutta Italia (18/35 anni) a guardare con occhio particolare e valorizzante l’area che ricade sui 4 mandamenti del Centro Storico di Palermo: Castellammare/La
Loggia; Tribunali/ Kalsa; Monte di Pietà/Capo e PalazzoReale/Albergheria.
Art. 3 TEMA
Il concorso fotografico invita a raccontare, attraverso le immagini, una città da scoprire, un territorio con la sua
pluralità di vita e relazioni da guardare. L’oggetto delle foto può riguardare i beni monumentali, le bellezze del
patrimonio artistico e architettonico, le scene di vita e i suoi protagonisti, purchè contestualizzati in maniera assolutamente riconoscibile e riconducibile al mandamento/sito scelto.
Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione compilata e firmata. La partecipazione al concorso è gratuita.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che collaborano all’organizzazione del concorso.
Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
I partecipanti dovranno produrre max 3 immagini, da inviare nel formato max A3 su carta fotografica e montate
su cartoncino max formato A3 in maniera da poter essere esposte nell’allestimento della mostra collettiva. Inoltre
gli stessi scatti fotografici dovranno essere inviati su cd/ dvd con risoluzione di ciascuna foto di 300 dpi, dimensione massima di 20MB e in formato JPEG (.jpg).
Eventuali elaborazioni dovranno essere limitate a correzioni minime dei toni/colori
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni fotografia (sia su supporto cartaceo sia su cd o dvd) dovrà essere corredata sul retro di alcuni dati fondamentali circa
• titolo dello scatto
• nome del fotografo
• nome del bene fotografato con una breve descrizione circa la collocazione
    ed eventuali altri dati a discrezione del fotografo
Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione debitamente compilato deve essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo
giovani@ilgeniodipalermo.com entro il 20 OTTOBRE 2014 per confermare l’iscrizione al concorso fotografico.
Art. 7 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Il ricevimento delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2014 tramite invio postale o direttamente brevi manu all’indirizzo: Il Genio di Palermo Distretto Sociale Evoluto- via Valverde, 1 90141 Palermo.
Sulla busta bisognerà apporre la dicitura “Concorso fotografico Il Genio di Palermo”.
Allegata alle immagini dovrà essere consegnato, in busta chiusa, il modulo di iscrizione debitamente compilato
in ogni sua parte, in originale ed eventuali dichiarazione liberatoria dei soggetti fotgrafati.

Art. 8 PREMI
Le prime 3 fotografie classificate riceveranno un premio che verrà comunicato work in progress tramite pubblicazione sul sito internet del Genio di palermo www.ilgeniodipalermo.com
La premiazione avverrà nel mese di Novembre presso il salone dell’Oratorio di Santa Cita, Via Valverde, 3 a Palermo. Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito www.ilgeniodipalermo.com
Art. 9 GIURIA
• I vincitori verranno scelti da una giuria composta dal Genio di Palermo, da fotografi professionisti
    e dall’agenzia di comunicazione Barbera & Partners.
• La giuria assegnerà i 3 premi a disposizione. Il suo giudizio è inappellabile ad ogni effetto.
   La giuria potrà effettuare segnalazioni e menzioni.
• I vincitori saranno contattati tramite mail.
• Nel caso in cui uno dei vincitori selezionati non risponda entro la scadenza indicata nell’e-mail
    che lo informerà della vincita del premio, Il Genio si riserva il diritto di revocare il premio
    e scegliere un altro vincitore a sua discrezione.
Art. 10 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Gli autori delle fotografie cedono il diritto di pubblicazione senza aver nulla a pretendere come diritto di autore.
La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle
opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione.
Le opere non saranno restituite.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che ne autorizza l’utilizzo per gli scopi sopra
descritti e connessi al concorso stesso, senza nulla richiedere.
Inviando le proprie foto, si acconsente a che tali foto vengano utilizzate dal DSE Il Genio di Palermo a titolo gratuito e pubblicate con citazione del nome dell’autore su:
• Sito del Genio di Palermo
• Facebook e altri Social network
• Mostra fotografica
• Pubblicazioni, cataloghi, materiali di promozione e comunicazione dedicati  all’evento
Art. 11 INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel periodo di vigenza del presente regolamento il DSE Il Genio di Palermo può apportare integrazioni e modifiche che verranno comunicate sul sito www.ilgeniodi palermo.com
Art. 12 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso e si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, tramite consenso alla
diffusione delle stesse.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite
e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto (dichiarazione liberatoria da allegare).
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso le immagini non conformi a quanto indicato nel
presente bando oppure ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti civili, umani e sociali.

SEZIONE SELFIE
E’ prevista una Sezione dedicata esclusivamente a scatti fotografici “selfie” realizzati all’interno dei due siti
Oratorio di Santa Cita e Oratorio di San Domenico di Palermo. La sezione “selfie” è aperta a tutti i partecipanti maggiorenni e senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita. La consegna delle immagini “selfie” (max 3) avviene esclusivamente tramite invio mail all’indirizzo giovani@ilgeniodipalermo.
com. Occorre allegare il modulo di iscrizione (unico per le due sezioni) debitamente compilato e firmato,
eventuale liberatoria dei soggetti fotografati se diversi dall’autore, oltre al titolo dello scatto e il riferimento
al sito fotografato. Le foto verranno pubblicate su una pagina Facebook dedicata all’evento e vincerà lo
scatto che avrà ricevuto più “mi piace”. Il vincitore riceverà un attestato di merito e verrà menzionato nei
comunicati stampa. Per le scadenze si fa riferimento agli articoli 6 e 7.

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”

Spett. Distretto Sociale Evoluto
Il Genio - La Bellezza salverà il mondo
Via Valverde, 1 - 90141 Palermo
giovani@ilgeniodipalermo.com

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Nome _____________________________________ Cognome ________________________________________
Residente in __________________________Via/Piazza ________________________________________n° ____
CAP ______________________ Tel./cell ___________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO” di cui accetto il “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti.
Dichiaro
• di partecipare alla sezione selfie        tradizonale
• di essere l’unico autore delle fotografie presentate
• che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito
• che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti
• di assumere ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi
    responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
• di aver acquisito dalla persona/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso
    informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti (liberatoria da allegare).
   Non sono ammesse fotografie che ritraggono minori
• di dare il mio consenso a essere contattato dal DSE Il Genio –La bellezza salverà il mondo,
    ai fini della gestione del concorso
• di autorizzare gli organizzatori ed eventuali partners ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate
    (con indicazione del titolo e nome dell’autore), senza nulla richiedere, su tutti i mezzi indicati all’art. 10
    del regolamento.
• di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003

		Luogo e data 								firma
________________________________________		

________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)
Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (art.13 del Decreto
legislativo n.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”) desideriamo fornirLe di seguito alcune informazioni sulle finalità e modalità con le quali trattiamo e conserviamo i dati personali da Lei conferiti
in occasione dell’iscrizione al Concorso Fotografico “la bellezza salverà il mondo” e sui diritti a Lei spettanti al
riguardo. In particolare desideriamo informarla che: Titolare del trattamento è Il Genio di Palermo (promotore)
con sede amministrativa in Via Valverde 1 (cap 90133) PALERMO - Italia. E’ designato il Titolare del Trattamento
il legale rappresentante, a cui Lei potrà rivolgere qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti a Suo
favore dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il cui testo si riporta integralmente in
calce alla presente Informativa per Sua opportuna conoscenza. I dati personali verranno trattati per consentire
alla società, di svolgere i servizi connessi alla organizzazione del concorso fotografico e per iniziative di promozione. Il consenso si presume dalla compilazione del modulo di richiesta di partecipazione. Il trattamento dei
Suoi dati personali sarà effettuato dai dipendenti dei Titolari, loro Partner, soci, collaboratori, che provvederanno
alla raccolta delle domande di parteicpazione. I dati verranno registrati su supporti informatici dotati di sistemi
di protezione contro accessi non consentiti ed il trattamento sarà affidato solo ad incaricati autorizzati e dotati di
credenziali di autenticazione per l’accesso al sistema informatico. Le schede compilate per la partecipazione al
concorso saranno archiviate in raccoglitori accessibili solo ad incaricati designati. I suoi dati personali potranno
essere comunicati e gestiti da società esterne, incaricate dal Titolare, loro Partner, soci, collaboratori alla loro registrazione su sistema elettronico sicuro. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati, consulenti e/o società
incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati, in stretta connessione con l’adempimento di tali compiti ed attività. I suoi dati verranno conservati presso la Società e saranno
periodicamente aggiornati su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dalla
normativa vigente. I Suoi dati potranno essere inseriti in elenchi e banche dati de il Genio di Palermo sempre nei
limiti richiesti per l’espletamento delle finalità sopra descritte. I dati raccolti verranno trattati conformemente alla
legge, e solo per perseguire le finalità sopra indicate con precisi obblighi di non raccogliere e trattare dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite, di non trattare dati sensibili e di rispettare i tempi di conservazione dei dati
fissati dalla legge o dalle disposizioni del Garante.
ART.7 DEL D.LGS. N.196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

si ringrazia
Via Valverde, 1 - 90133 Palermo
Tel. 091.332779 • Fax 091.6193577
info@ilgeniodipalermo.com
www.ilgeniodipalermo.com

