
DISCIPLINARE – LINEE GUIDA
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“COSÌ È (SE VI PARE)”

1. Chi può partecipare
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Zanè indice un concorso fotografico aperto a tutti i
fotoamatori (non professionisti), senza limiti di età. 

2. Il tema
Il titolo scelto “Così è (se vi pare)”, un omaggio a Pirandello, suggerisce ai partecipanti il tema da 
indagare quest’anno: l’apparenza. Le fotografie dovranno infatti suggerire l’idea che non tutto è 
semplice come appare; un’immagine può nascondere un dettaglio, un significato più profondo o 
una suggestione che il pubblico può cogliere solo con un’attenta osservazione. Illusione ottica,  
vedo/non  vedo,  immaginazione,  sfumature  di  significato  e  ricchezza  di  dettagli:  qualunque  
soggetto si presta ad un’interpretazione del tema, ciò che conta è il vostro sguardo su una realtà 
che, se potesse parlare, direbbe: “Io sono colei che mi si crede”.

3. Termini e modalità di partecipazione
• La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita:  per  iscriversi  è  sufficiente  presentare  la  domanda

allegata, debitamente compilata, e le fotografie già stampate. 
• La scadenza per la domanda di partecipazione è il 16 NOVEMBRE 2018 entro le ore 12.45.
• La  consegna della domanda di iscrizione e delle fotografie  può essere fatta  a mano presso

l'Ufficio Cultura del Comune di Zanè, via Mazzini 21 o a mezzo posta presso lo stesso indirizzo
(farà fede il timbro postale). 

• Gli autori partecipanti devono essere i proprietari di tutti i diritti e di tutte le parti anche minime
delle immagini presentate delle quali sono interamente responsabili.

• Ogni partecipante al concorso può presentare fino a massimo di tre fotografie. Le foto possono
essere sia a colori che in B/N.

• Il formato di stampa richiesto per le foto è di cm. 30 x 40 o cm. 30 x 45.
• Verrà  lasciato  spazio  alla  libera  interpretazione e  saranno  accettate  anche  rielaborazioni

digitali.
• Ogni fotografia dovrà riportare sul retro nome e cognome dell’autore, titolo e indicazione “basso”

sul lato inferiore della foto, al fine di identificare con chiarezza il senso dell’immagine.  Le foto
riportanti copyright, firme o altre indicazioni che non siano quelle indicate saranno escluse.

• In  caso  di  selezione,  il  materiale  potrà  essere  utilizzato  a  discrezione  degli  organizzatori  per
pubblicazioni cartacee o web relative al concorso. 

• Le foto selezionate dalla giuria verranno esposte in una mostra collettiva dal titolo “Così è (se vi
pare) che verrà allestita  presso i locali del Centro Socio Culturale – P.le A.Moro - in occasione
della manifestazione “Piccole e dolci magie d’inverno” in programma domenica  pomeriggio 2
dicembre 2018;

4. Premiazione
• Dopo la scadenza del termine di presentazione delle fotografie una giuria appositamente costituita



si riunirà, visionerà le opere in forma anonima ed individuerà quelle da ammettere al concorso,
quelle da premiare  (verranno premiate le prime tre opere classificate) e quelle da esporre alla
mostra.

• Il giudizio terrà conto della pertinenza al tema (lasciando libero spazio all'interpretazione) e della
qualità  della  stampa  inviata.  Saranno  valutate  le  scelte  compositive,  la  ricerca  grafica,
l’illuminazione, gli effetti cromatici e il gusto estetico. 

• Agli autori delle opere vincitrici dei premi della giuria verrà assegnato un buono libri del valore di
100 euro al primo classificato, di 50 euro al secondo e al terzo classificato;

• La premiazione avverrà domenica 2 dicembre nell’ambito della manifestazione  “Piccole e dolci
magie d’inverno” promossa dal Comune di Zanè.

• Il verdetto della giuria è inappellabile.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente disciplinare –  
linee guida in ogni  sua  parte.  I  concorrenti,  con  la  partecipazione  al  concorso,  accettano  ed  
approvano espressamente tutti gli articoli del presente disciplinare ed autorizzano l’organizzazione
al trattamento dei dati personali al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della  
presente iniziativa nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Zanè, Ufficio Cultura, via Mazzini 21, 36010  Zanè
Tel. 0445/385103       email: ufficio.cultura@comune.zane.vi.it
Orari:  Lunedì e mercoledì: 9.30-12.30  15.00-18.00 
            Martedì, giovedì e venerdì: 9.30-12.30

mailto:ufficio.cultura@comune.zane.vi.it


AL COMUNE DI ZANÈ
Via Mazzini 21 - 36010 ZANÈ

email:   ufficio.cultura@comune.zane.vi.it

te. 0445 385103

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“COSÌ È (SE VI PARE)”

Cognome……………………………………………Nome ……………………………………………….

luogo di nascita …............................................................data di nascita………………………………….

residente a ………………………………………………Via …...................................................... nr.........

Telefono…………………Cell...............................................Email………………………………………..

Eventuale sito o pagina facebook…………………………………………………………………………...

Candidatura al concorso con nr.  ……..............   opere, dal titolo: 

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Eventuale breve descrizione delle opere (facoltativa):

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..............………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro 

1  –  di accettare tutte le norme del disciplinare- linee guida del concorso fotografico “Così è (se vi pare)”;

2 – di esonerare il Comune organizzatore, in caso la mia opera venga selezionata per l'esposizione alla
mostra “Così è (se vi pare)”,  da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni/furti delle
opere  durante lo svolgimento della stessa;

3 – che il Comune organizzatore non è il alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti e da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto;
pertanto si rilascia ogni più ampia manleva nei confronti dell'organizzatore.

Data _______________  Firma del richiedente/dichiarante

___________________________

segue  sul retro informativa sulla privacy  da firmare per accettazione      →  

mailto:ufficio.cultura@comune.zane.vi.it


Atto di informazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il Comune di Zanè, con sede in via Mazzini n. 21, 36010 Zanè (VI), ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa gli interessati di
quanto segue.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Zanè, con sede in via Mazzini n. 21, 36010 Zanè (VI), Centralino +39 0445.385121,
 e-mail  comunezane.demografici@pec.altovicentino.it (di seguito anche il “Titolare”).

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Zanè ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o
“DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, del foro di Pordenone, reperibile ai seguenti contatti: dpo@regolateam.it
PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali comuni, dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e a reati è finalizzato all’esecuzione dei pro-
cedimenti e alla gestione delle attività istituzionali relative all’Ufficio Contratti, Cultura e Scuole che riguardano l'interessato. 
La base giuridica è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico, anche rilevante, o connessi all’esercizio di pubblici poteri,
incluse le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e a fini statistici, nonché per adempiere agli obblighi di legge.
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telematici. Il trattamento av-
verrà nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni di leg-
ge.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
II trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune designati quali autorizzati al trattamento e/o dai responsabili esterni del trattamento.

4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3 nonché ogni qualvolta sia richiesto dalla legge. 
Il mancato, inesatto o parziale conferimento di dati potrà comportare inoltre l'impossibilità di procedere con la prestazione del servizio o con
l’elaborazione dell’istanza richiesta. 

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 e comunque per il periodo
previsto dalle normative vigenti nelle singole materie.

6. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei
soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3 o prevista da
una norma di legge o di regolamento.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, in conformità alla normativa in
materia di trasparenza e pubblicità legale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle misure tecniche previste dalla legge.
I dati relativi alla salute non sono oggetto di diffusione.

7. Diritti dell'interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 15 GDPR, che dispone nel modo seguente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano, ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione dei dati personali
(art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), nei casi previsti
dalla normativa; 
f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, anche avvalendosi di un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza
scopo di lucro ai sensi dell’art. 80 GDPR;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Nei casi di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti  rivolgendosi alla dott.ssa Elena Fabris, responsabile dell’Area Segreteria, autorizzata dal
Titolare del trattamento, o al responsabile della protezione dei dati, reperibili ai seguenti contatti:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Responsabile dell’Area Elena Fabris +39 0445.385121 e-mail ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it
PEC comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it 

DPO (Responsabile
Protezione Dati)

Avv. Anna Perut +39 0434.360253 e-mail dpo@regolateam.it
PEC anna.perut@avvocatipordenone.it

Data ________________         FIRMA per accettazione 
                                                  __________________________
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