Regolamento del Contest fotografico “SIX CONTEST”
Il Contest fotografico “SIX CONTEST”, promosso dall’Associazione no profit “Liberi di
vedere”, C. F. 91090450114 con sede legale in La Spezia (di seguito “LdV”), è
disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a
consultare prima di partecipare.
Durata
Il Contest si svolgerà dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, sulla pagina Facebook di Liberi di
Vedere.
Modalità e requisiti di partecipazione
La partecipazione al Contest è libera e gratuita. Potranno partecipare i soci e gli iscritti
alla pagina fb di Liberi di Vedere, che dovranno iscriversi entro e non oltre il giorno 15
gennaio 2021, compilando l'apposito FORM sul sito internet www.liberidivedere.it.
Verranno assegnati, nei 6 mesi da Gennaio a Giugno, altrettanti temi fotografici; la
pubblicazione delle relative immagini dovrà avvenire nel mese di assegnazione.
Ogni partecipante potrà presentare una sola foto per ogni tema assegnato,
pubblicandola sulla pagina fb di LdV con il nome #temanldv (es. #tema1ldv,
#tema2ldv, ecc.) entro e non oltre le ore 24,00 del termine ultimo di ogni mese.
Le immagini dovranno avere il lato lungo di almeno 1920 pixel. Non saranno ammesse
foto con firme, watermark, bordi e cornici. Le immagini non conformi alle istruzioni
indicate non saranno prese in considerazione. Il copyright ed il contenuto delle
immagini appartengono all’Autore, che è responsabile di quanto forma oggetto delle
opere presentate e ne autorizza la riproduzione e la pubblicazione, senza finalità di
lucro da parte di terzi, citando sempre l’Autore.
Votazione e classifica
Un'apposita giuria, composta da 5 membri, assegnerà insindacabilmente un voto da 1
a 10 ad ogni foto pubblicata sulla pagina fb, e stilerà la classifica parziale
(mese/contest) e finale, che varrà per l'attribuzione dei 3 premi messi in palio.
Proclamazione vincitori e consegna premi
Entro una settimana dalla data finale di chiusura del “Six Contest” verranno proclamati
i tre vincitori, attraverso la pubblicazione delle foto vincitrici sul profilo Facebook di LdV.
Ai vincitori verranno attribuiti i seguenti premi:
1° classificato: buono per partecipazione a corso di fotografia tenuto da Sara Munari
(valore circa 150 €);
2° classificato: buono acquisto spendibile presso il negozio di articoli fotografici Infotech
La Spezia (valore circa 100 €);
3° classificato: abbonamento alle riviste “Il Fotografo” e “Zoom” (valore circa 80 €).
I vincitori saranno contattati dallo staff di LdV nei giorni successivi alla chiusura del
Contest al fine di verificare la volontà di accettare o meno il relativo premio.
L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della
vincita. In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte del vincitore, verrà premiato il
partecipante che, in base alle regole del presente Regolamento, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso. I vincitori non potranno contestare i premi
assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per
nessun motivo. In caso di accettazione e successiva mancata fruizione del premio per
cause non imputabili all’Associazione, il premio si intenderà comunque assegnato.

Pubblicazione calendario
Le 10 fotografie col migliore punteggio di ogni mese/contest verranno prese in
considerazione dai giurati che sceglieranno, a loro insindacabile discrezione, 2 foto per
ogni mese di svolgimento (12 foto totali), che verranno pubblicate in un calendario per
l'anno 2022. Tale calendario verrà stampato, a cura di Liberi di Vedere, e donato
successivamente ad un'associazione no profit per i propri scopi filantropici.
Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie
Ogni partecipante alla presente iniziativa cede a LdV il diritto d’uso, a titolo gratuito
non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità di
cui al presente Contest. Pertanto i partecipanti autorizzano LdV all’utilizzo e
pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie
fotografie scattate durante il Contest e condivise sui predetti social. Ogni partecipante
solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti (anche minori) raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al
medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle
proprie immagini. In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte dell’Associazione
sarà citato l’autore. L’Associazione non sarà dunque responsabile per eventuali pretese
e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di
risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni
relativi al contenuto delle fotografie.
Responsabilità e garanzie dei partecipanti
Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni
effetto di legge che:
1.le foto caricate ai fini della partecipazione all'iniziativa:
(i) non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo
diffamatorio;
(ii) non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
(iii) non contengono materiale politico;
2.è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie
non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale l’Associazione è sollevata da
qualsiasi responsabilità.
Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di
tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei
contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne LdV da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione
di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento, senza limitazione alcuna.
Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento
Il Contest sarà pubblicizzato, conformemente al presente Regolamento, mediante
comunicazioni a mezzo internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dall’Associazione.
Il Regolamento è pubblicato sul sito dell’Associazione: www.liberidivedere.it.
Modifiche al Regolamento
L’Associazione si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente

Regolamento in qualsiasi momento, se necessario per ragioni legate al contenuto,
commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’Associazione sul
proprio sito web e sulla pagina Facebook di Ldv.
Varie
Il Contest di cui al presente Regolamento non è in nessun modo sponsorizzato,
amministrato o associato a Facebook né ad altro social network. Il social network è
utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi informazione
fornita dai partecipanti non sarà gestita da Facebook ma da Ldv. Facebook non potrà
essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti solleva
Facebook da qualsiasi responsabilità inerente alla sua fotografia.
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e
delle manifestazioni a premio, rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
Informativa trattamento dati personali dei vincitori
Prima di procedere al trattamento, i partecipanti al Contest sono informati della finalità
di raccolta dei dati personali mediante la seguente Informativa, ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al “Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
(d'ora in poi chiamato GDPR) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
L'Associazione Liberi di Vedere in qualità di Titolare del trattamento (d'ora in poi
chiamata Titolare) ai sensi dell'art.13 del GDPR, pertanto fornisce le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i suoi dati personali per l'organizzazione del Contest indetto
dall'Associazione.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del
GDPR e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti
informatici che cartacei sia su altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle norme di
sicurezza previste dal GDPR.
Natura del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l'utilizzo
delle immagini per le finalità sopracitate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati potranno essere comunicati ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie ove
necessario per legge; i dati non saranno diffusi se non nell'ambito dell'organizzazione
del Contest sulla pagina Facebook dell'Associazione Liberi di Vedere e per la
realizzazione del Calendario.
Luogo del trattamento
I dati verranno trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.
Termini di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art.13 c.2 e artt.15 e segg. del GDPR l'interessato ha:il diritto di chiedere al
Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali (art.15), il loro aggiornamento, la
rettifica, l'integrazione o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento (art.21) e il diritto alla portabilità dei dati

(art.20); ha il diritto di chiedere la cancellazione (art.17), la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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. 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 ai sensi dell'art.13 del GDPR.
In caso di violazione delle normative interne e del GDPR, l'utente ha il diritto di proporre
reclamo presso il Garante della protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta
al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
Titolare, Responsabili e Comunicazione Privacy
Il Titolare è l'Associazione Liberi di Vedere con sede in La Spezia, via del Canaletto 90.
La lista aggiornata dei responsabili è presente presso la sede dell'Associazione.
Per ogni comunicazione ex art.15 e segg. del GDPR il Titolare mette a disposizione
l'indirizzo mail info@liberidivedere.it

