1a EDIZIONE CONCORSO DI FOTOGRAFIA
“Essere Ingegnere”
REGOLAMENTO
Art. 1 / Criteri di ammissione
L’Ordine degli Ingegneri delle provincia di Fermo, su iniziativa della Commissione Giovani, lancia la 1^
edizione del Concorso di Fotografia a carattere provinciale dal titolo “ESSERE INGEGNERE”, aperto a tutti gli
ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo.

Art. 2/ Oggetto e Tema del Concorso
L’obiettivo del Concorso è quello di raccontare la professione dell’Ingegnere, espressione della creatività e
dell’ingegno umano, nelle sue molteplici accezioni. Il contest si basa sull’idea di ingegneria quale modello di
sintesi tra tecnologia e applicazione, tra teoria e costruzione.

Art. 3/ Materiale richiesto e modalità di presentazione
I partecipanti dovranno compilare e sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di partecipazione, allegato al
presente bando, e consegnare lo stesso al momento dell’invio del materiale.


Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale JPG ed avere una risoluzione di 300 dpi;



Ogni concorrente potrà inviare da una a tre fotografie sia in bianco e nero che a colori.



Le immagini dovranno essere denominate con cognome e nome del partecipante ed il numero
progressivo dell’immagine (es. bianchimario1.jpg).

Il materiale fotografico dovrà essere inviato entro e non oltre il 27/09/2019 alle ore 23:59 all’indirizzo
“concorsi@ordineingegneri.fermo.it ”.

Art. 4/ Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini
Il partecipante conserva la proprietà intellettuale delle opere inviate ed il diritto di utilizzare le immagini
prodotte, ma autorizza l’Ente organizzatore a riprodurle e ad utilizzarle per le proprie finalità promozionali
ed artistico/culturali senza scopo di lucro.
Il partecipante inoltre, garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che tali
immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione.
Non saranno ammesse foto che:





siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti
volgari, osceni ed offensivi della morale corrente;
abbiano un contenuto razzista;
violino in qualunque modo diritti di terzi;
costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a scopo
di lucro.

Art. 5/ Cause di esclusione
Il mancato rispetto totale o parziale di quanto prescritto in questo regolamento costituisce causa
irrevocabile di esclusione dal concorso

Art. 6/ Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e personale.

Art. 7/ Selezione, premi, categorie e premiazione.
Saranno gli iscritti a votare, attraverso una piattaforma google che verrà creata alla chiusura del concorso,
le tre foto che verranno premiate.
Il concorso prevede:
 Primo premio: Polaroid Snap Fotocamera Digitale a scatto istantaneo (Nera);
 Secondo premio: buono regalo Amazon.it digitale di importo pari a € 50,00;
 Terzo premio: abbonamento alla rivista WIRED;
 Menzione speciale: targa di riconoscimento consegnata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di
Fermo.
La premiazione ufficiale si terrà in occasione della cena di Natale dell’Ordine aperta a tutti gli iscritti,
durante la quale saranno esposte le prime dieci foto classificate.
La foto vincitrice verrà esposta in modo permanente presso la sede dell’Ordine.
I giudizi saranno insindacabili.

Art. 8/ Privacy
Ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso,
essendo il consenso la base giuridica che giustifica il trattamento stesso. I dati personali comunicati
nell'ambito del presente saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
inerenti alla gestione del Concorso.
Benchè il consenso espresso sia facoltativo, il conferimento dei Dati richiesti e la manifestazione del
consenso sono obbligatori; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti Dati, rende
impossibile la partecipazione al Concorso.
Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato
Decreto è l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti elencati all’art. 15 del GDPR che saranno evidenziati
nell’informativa riportata nel modulo d’iscrizione.

Art. 9/ Responsabilità
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere manlevando
l’Organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi. Sarà sempre citato il nome dell’autore.

Art. 11/ Pubblicazione del bando
Il presente bando di concorso ed il relativo modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito dell’Ordine
degli ingegneri di Fermo http://www.ordineingegneri.fermo.it

1a EDIZIONE CONCORSO DI FOTOGRAFIA
“Essere Ingegnere”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME____________________________________NOME:_____________________________________
LUOGO DI NASCITA:___________________________________DATA DI NASCITA: _____________________
INDIRIZZO:_____________________________________________________CAP:______________________
CITTA’:________________________________________________________PROVINCIA:________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO:______________________________ CELL. ________________________________
TITOLO DELLE FOTO:
1______________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara:
- di prendere visione di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni;
- che i lavori presentati siano sua esclusiva proprietà;
- che il materiale fotografico presentato al concorso è originale, mai pubblicato e non lede in alcun modo terzi;
- di autorizzare la riproduzione e l’uso del materiale presentato nelle modalità previste dal bando di
concorso;

LUOGO E DATA
_____________________

FIRMA
_____________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ordine degli Ingegneri di Fermo (il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero
telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di applicazione al Concorso.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:
a) permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Concorso;
b) valutare in maniera del tutto discrezionale, anche tramite l’utilizzo della piattaforma online e secondo i criteri meglio
stabiliti nel Concorso di cui sopra, della conformità delle Immagini agli obiettivi in esso descritti;
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Il Trattamento dei dati in questione sarà effettuato dalla Commissione adhoc individuata, e potrà in aggiunta essere effettuato da
persone fisiche appartenenti alla Segreteria dell’Ordine, che per conto e/o interesse della Commissione forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali e di supporto rispetto a detti soggetti per la gestione del Concorso e delle
attività ad esso connesse. Dette persone verranno designate ad incaricati (ai sensi art. 4, n. 10 GDPR) e riceveranno, al riguardo,
adeguate istruzioni operative.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati interni del
trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Base Giuridica sottostante il Trattamento
La Base giuridica che consente il trattamento identificato ai punti 2 è il consenso (dal punto a al punto b), legittimo interesse (punto
c) e obbligo legale (punto d). Benché il consenso sia facoltativo, la sua espressa manifestazione autorizza il Titolare al trattamento
specifico. Il suo diniego avrà come conseguenza l’impossibilità dell’incaricato di partecipare al Bando.
6. Comunicazione dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi
dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il Conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare al
Concorso.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) accesso ai dati personali;
b) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c) opporsi al trattamento;
d) portabilità dei dati;
e) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
f) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

8. Modalità di esercizio dei diritti
Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 GDPR e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email: info@ordineingegneri.fermo.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa allegata, ed
 Esprimo il consenso

 NON Esprimo il consenso

in merito alle finalità 2.a e 2.b;

Data: ____________________

Firma: __________________________________

