
4° CONTEST FOTOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2021 AVISBRA 

AVIS COMUNALE DI BRA ODV – Via Vittorio Emanuele II, 1 – 12042 BRA CN 
www.avisbra.it – avisbra70@gmail.com 

 

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2021 AVISBRA  
E L’ESPOSIZIONE PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI 

 
 PARTECIPANTI: chiunque NON fotografo professionista, NON appartenente al Consiglio Direttivo 
Avis attuale. I partecipanti verranno ricercati pubblicizzando il contest sui social e sul sito.  

 TEMA: “ISTANTANEE DI GENTILEZZA” 

 FORMATO CALENDARIO: vedi calendario 2020   

 INVIO FOTOGRAFIE: Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 

tre opere, ognuna delle quali dovrà attenersi al tema. Le opere 

giudicate fuori tema non verranno prese in considerazione dalla Giuria. 

Le fotografie dovranno essere spedite in formato jpg, orizzontale, con 

una risoluzione di almeno 300 dpi e altezza di almeno 2400 pixel, e 

inviate all’indirizzo mail avisbra70@gmail.com entro il 20 ottobre 2020, 

corredate di nome e cognome dell’autore, titolo, luogo in cui è stata 

scattata e un breve commento. 

 SELEZIONE FOTOGRAFIE: selezione di 12 fotografie da parte del Comitato Calendario in base 
all’aderenza al tema, all’originalità e qualità della foto per il calendario, entro il 31 ottobre 2020. 
Selezione complessiva di 30 fotografie (comprese quelle per il Calendario) incorniciate a carico 
dell’Avis Bra che saranno esposte in alcuni esercizi commerciali di Bra nel periodo natalizio (dall’8 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021). Le opere incorniciate saranno offerte agli autori gratuitamente a 
fine esposizione. 

 CREDENZIALE: Creazione di una “Credenziale” a cura dell’Avis e consegnata ai donatori che lo 
richiederanno presso la sede. L’esercente commerciale presso cui è esposta l’opera apporrà il 
proprio timbro sulla “credenziale” se il donatore si presenterà a visionare l’opera. I donatori che 
dopo il 6 gennaio 2021 si presenteranno in sede Avis con la credenziale con almeno 10 timbri 
riceveranno un omaggio; 

 Per info è possibile scrivere all’indirizzo mail avisbra70@gmail.com o telefonare ai seguenti 
numeri: 333.8367460 / 3282484069. 

 Il partecipante accetta integralmente e senza condizioni il presente regolamento. I diritti resteranno 
di proprietà dell’autore che concede a titolo gratuito a Avis Bra ogni diritto ad utilizzare e pubblicare 
liberamente, gratuitamente e senza alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con 
qualsiasi forma o mezzo, le opere inviate per la partecipazione al contest, mantenendo 
esclusivamente il diritto ad essere menzionato come autore. Le opere inviate dovranno essere libere 
da copyright. Gli autori dichiarano sotto la propria responsabilità l’autenticità e la titolarità sui 
contenuti, dichiarando inoltre che tali opere non sono mai state utilizzate in precedenza per la 
partecipazione ad altri concorsi. I contenuti inviati dai partecipanti al contest dovranno essere inediti. 
Non saranno presi in considerazione contenuti già apparsi su quotidiani, internet, riviste e televisioni 
nazionali o locali. Il partecipante solleva Avis Bra da qualsiasi responsabilità per eventuali 
contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno e la paternità 
delle opere partecipanti al contest, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle 
opere stesse. Il partecipante dichiara espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare 
integralmente Avis Bra ed i partner del contest da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. Tutti i 
partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente quanto prescritto dal presente regolamento, 
pena l’esclusione dal contest. La partecipazione è gratuita.  

 
Luogo e data: ______________________________________________ 
 
Firma_____________________________________________________  
 
In allegato: 

 “Liberatoria per l’utilizzo delle immagini”  

 “INFORMATIVA IMMAGINI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2019 
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Da compilarsi a cura del fotografo di maggiore età; se minore, a cura di chi esercita la patria potestà (es.i genitori) 

Il/la sottoscritto/a………………......................................................................................................., 
nato a .......................................................................................................................  il …./.…/…..… 
residente in …………………………………………………………………………provincia…….  
via/p.zza/c.so …………………….…………………………………………………………………. 
indirizzo e-mail...................................................................................... tel....................................... 
 
in qualità di genitore del minore ………………………..………………………..(nome e cognome), 
nato/a a ………………………………………………………………………… il …./…./………..  
codice fiscale ……………………………………………. 
e d’accordo con l’altro genitore,   
 
con la presente    AUTORIZZA 
 
la pubblicazione delle proprie immagini (indicare di seguito i titoli, il luogo e breve commento) 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 
per la realizzazione del calendario 2021 dell’ Avis di Bra, successiva pubblicazione sui social, 
internet, su materiale promozionale (es: giornalino periodico, video, ecc.), stampa ed 
esposizione delle fotografie al pubblico. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. 
 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e 
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
 
Luogo e data: ______________________________________________ 
 
 
Firma: _____________________________________________________  
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Informativa resa ai sensi dell’13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) relativa ai dati personali e al 

trattamento delle immagini 
 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è AVIS  SEZIONE COMUNALE DI BRA con 

sede Via Vittorio Emanuele II, n. 1 - 12042 BRA nella persona del legale rappresentante. 

 

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

Finalità Base giuridica 
interessi legittimi 

Periodo o criteri di 
conservazione 

Finalità di pubblicazione ed 
illustrazione tramite i siti e le 
pagine social dell’Associazione, 
realizzazione calendario, 
depliant, manifesti e/o filmati, 
esposizione delle foto negli 
esercizi commerciali 
 
Gestione di eventi, premiazioni 
benemerenze 
 

 
 
 
(art.6 1.a Reg. Europeo 679/2016) 
Consenso 

 
 
 
Conservati per il periodo di 
utilizzo 
 

 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

La posa e l’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita e pertanto la firma del 

presente modulo comporta la rinuncia ad ogni pretesa economica per i diritti di utilizzo dell'immagine, 

su ogni media (carta, web, televisione, ecc.). L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso è da 

considerarsi completamente regolato con la presente scrittura e nessuna ulteriore pretesa potrà essere 

avanzata in futuro.  

 

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e 

dalle persone da lui strettamente autorizzate.  

 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 

Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 

Tipografia, Fotografo, Operatori video 

Gestore sito, Canali Social 

 

I dati potranno essere oggetto di diffusione essendo pubblicati su calendario, siti  e brochure. 
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Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati 

personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di 

portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta 

email all’indirizzo avisbra70@gmail.com. 

Diritto di revoca del consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in 

qualsiasi momento rivolgendo istanza in tal senso via email all’indirizzo avisbra70@gmail.com. La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca 

come previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo 

decisionale automatizzato. 

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del 

trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

Presa visione dell’informativa soprastante il soggetto interessato esprime o nega il proprio consenso 

per le seguenti finalità: 

Finalità Consenso 

 

Finalità di pubblicazione ed illustrazione tramite i siti e le pagine social 

dell’Associazione, Realizzazione calendario, depliant, manifesti e/o filmati  

 
 
Acconsente 
Non Acconsente 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 
Firma_____________________________________________________  
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