REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“NUOVI SGUARDI”

ORGANIZZATORE
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Museo del Paesaggio di
Verbania per le scuole superiori di Verbania e Provincia.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, un territorio e una città che
possono essere scoperti e riscoperti da nuovi giovani sguardi. Partendo dagli scorci di
paesaggio realizzati dagli artisti presenti nelle collezioni del Museo del Paesaggio, i
partecipanti sono invitati a interpretare con il loro nuovo sguardo le opere esposte. Sguardi
diversi su Verbania e il suo territorio: qual è il tuo? Chi partecipa al concorso fotografico
potrà entrare gratuitamente, tutte le volte che desidera, a visitare il Museo del Paesaggio
(Via Ruga 44, Pallanza) dichiarando il nome e il profilo Instagram con il quale partecipa al
contest. Per info sugli orari di apertura: www.museodelpaesaggio.it.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i ragazzi di terza, quarta e quinta
delle scuole superiori di secondo grado di Verbania e Provincia. Ogni iscritto potrà
partecipare con un massimo di tre fotografie. Per aderire al concorso il partecipante dovrà
inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata all’indirizzo
segreteria@museodelpaesaggio.it. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione
giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non
sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere
inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi supporto (macchina fotografica,
cellulare, tablet ecc ecc) e dovranno essere postate sul proprio profilo instagram con il tag
#contestmuseodelpaesaggio, #nuovisguardi2019, #leisolesponsor
Ogni fotografia dovrà avere un titolo e una brevissima descrizione (max 200 battute) a
corredo.
I concorrenti selezionati dalla giuria tecnica verranno contattati e dovranno inviare gli scatti
via mail con risoluzione di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
La scheda d’iscrizione sarà da inviare all’indirizzo segreteria@museodelpaesaggio.it. I
partecipanti avranno tempo fino al 9 Giugno 2019 per caricare le foto sul proprio profilo

instagram con i tag sopracitati (obbligatori).

PREMI
1° € 150 - spendibili presso l'Ipercoop di Gravellona Toce (VB).
2° € 100 - spendibili presso l'Ipercoop di Gravellona Toce (VB).
3° € 50 - spendibili presso l'Ipercoop di Gravellona Toce (VB).
I premi sono gentilmente offerti dal Centro Commerciale “Le Isole”.
GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
Faranno parte della giuria:
Lorenza Castelli: Direttore di MIA Photo Fair di Milano
Gianni Trevisani: Responsabile tecnico di Polyphoto distributore Olympus
Federica Rabai: Direttore artistico Museo del Paesaggio
RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 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. 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.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Museo del Paesaggio, comunque
senza finalità di lucro. In caso di minore età del partecipante, sarà necessaria
l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci (vedi modulo di iscrizione).
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Il materiale inviato non sarà restituito.

Modulo di iscrizione al concorso “NUOVI SGUARDI 2019”
MUSEO DEL PAESAGGIO - Verbania
Spett.le
Museo del Paesaggio
Via Ruga 44
28922 Verbania
INVIO MAIL A segreteria@museodelpaesaggio.it

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….…………………………….........Nome ……………………...............................
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………
Residente in…………………………….Via/Piazza …………………………………n° ….........
CAP: …………… Tel./cell…………..…………. E-mail: ………………………………………..
dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “NUOVI SGUARDI 2019” con il
seguente profilo Instagram (compilare IN STAMPATELLO) ………………………………...
e di accettare il sopraindicato REGOLAMENTO in tutte le sue parti.
DICHIARO INOLTRE
- di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico
partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri
concorsi;
- che 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 gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
- di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa
eventualmente contenuti.
AUTORIZZO
- gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo
e nome dell’autore);
- il Museo del Paesaggio al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello
svolgimento del concorso fotografico “Nuovi sguardi”, nel rispetto del D.Lgs. n.101 del 10
agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 –
GDPR.
Luogo e data ……………………………………… Firma………………………………………

In caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci

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

PRIVACY POLICY
Informazioni Generali
La presente informativa viene resa ai fini dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
oltre che ai fini dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche introdotte dal
D.Lgs n .101 del 10 agosto 2018.
Il Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta, nella sua qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, intende informare gli utenti, circa le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali che verranno raccolti, circa l’ambito di comunicazione e
diffusione dei medesimi dati, circa la natura - obbligatoria o facoltativa - del loro
conferimento e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità
ed alle modalità del trattamento medesimo ed agli strumenti a tale scopo utilizzati, è il
Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta, con sede a Verbania (VB), Via Ruga
44., in persona del suo Legale Rappresentante.
Responsabile del trattamento dati
- Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 il titolare potrà nominare uno o
più responsabili del trattamento dei dati tra i soggetti che possono avere accesso ai dati
personali degli interessati.
Luogo di trattamento dei dati
- I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici di proprietà del titolare
e il trattamento dei dati avviene presso la sede operativa del titolare sita in Salita Biumi 6
– 28922 Verbania.
Tipi e modalità del trattamento dei dati
Nome e Cognome (necessario per l’identificazione del concorrente)
Codice fiscale (necessario in caso di omonimia)
Indirizzo di Residenza e indirizzo mail (necessarie per l’invio di comunicazioni riguardanti
il concorso “Nuovi sguardi”)
Numero di telefono (fornito per eventuali comunicazioni urgenti dirette)
Il trattamento ha come finalità comunicazioni riguardanti il concorso “Nuovi sguardi”.
I dati personali, essendo patrimonio del Titolare, non saranno comunicati ad altri soggetti.
Conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali, in archivi non accessibili al pubblico, sarà effettuata
per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, e
comunque non superiore alla cessazione delle medesime finalità, ad eccezione del caso
in cui sia necessario conservarli per obbligo di legge. I dati potranno altresì essere
conservati per il tempo necessario dal Titolare oppure da eventuali Responsabili designati
per accertare, esercitare o difendere un loro diritto in sede giudiziaria, entro i termini di
prescrizione delle eventuali azioni civili o penali che potrebbero essere incardinate nei
confronti degli stessi.
In caso di trattamento dei dati personali basato sul consenso dell’utente, il titolare dei dati
può conservare i dati personali sino alla revoca del detto consenso.

Modifica o cancellazione dei dati
L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica 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.
Per la cancellazione o la modifica dei dati è necessario scrivere all’indirizzo mail
segreteria@museodelpaesaggio.it

Verbania,……………………………..

Firma per presa visione
…………………………………………………

