“Zocca negli occhi degli altri”
ART. 1.

Obiettivo del concorso

Il Comune di Zocca, Assessorati Cultura e Turismo, con sede in Zocca, Via del Mercato
104, in collaborazione con le consulte frazionali e le Associazioni del territorio intende
promuovere un concorso di fotografia intitolato “Zocca negli occhi degli altri” per cercare
nuovi sguardi sulle frazioni e sul capoluogo. Il concorso fotografico, alla seconda edizione,
mira, infatti, a valorizzare il territorio comunale nel suo complesso, con particolare
riferimento agli aspetti e alle espressioni più caratteristiche e originali del territorio e
dell’ambiente del Comune di Zocca.
Quest’anno il concorso vedrà la presenza di due sezioni:
- una sezione “junior”, destinata ai ragazzi fino ai 14 anni
- una sezione “adulti”, dai 15 anni in poi.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.
430 del 26.10.2001.
ART. 2.
Chi può partecipare
Al concorso possono partecipare tutti (professionisti, amatori, istituti scolastici,
associazioni, etc.
La sezione junior è specificatamente riservata alla partecipazione di bambini e ragazzi fino
ai 14 anni, mentre dai 15 anni (da intendersi compiuti alla data di chiusura del concorso il
31/12/2020) si accede alla sezione adulti.
ART. 3.
Periodo
Per l'invio delle fotografie il periodo valido sarà dal 1 gennaio al 10 gennaio 2021:
contestualmente all’invio delle foto sarà necessario inviare la documentazione di iscrizione
al concorso.
Sarà possibile votare le fotografie, che verranno caricate dagli organizzatori su una pagina
FB appositamente creata, tra il 18 ed il 24 gennaio 2021.
Sono ammesse al concorso tutte le fotografie, anche già edite, scattate nel corso dell’anno
solare 2020.
ART. 4.
Come partecipare
Inviando all’indirizzo e-mail concorsofotografico@comune.zocca.mo.it il modulo allegato
riportante i seguenti dati obbligatori:
nome
cognome
data di nascita
indirizzo e-mail valido e attivo
telefono cellulare
La registrazione è indispensabile per la partecipazione al concorso: l'indicazione di dati
non riscontrabili da un documento di identità (che potrà essere richiesto in fase di
selezione e di nomina del vincitore) comporta l'annullamento della partecipazione.
La registrazione potrà essere effettuata solo una volta.

Ciascuna foto inviata dovrà inoltre essere corredata dalle seguenti informazioni:
- Titolo;
- Data di realizzazione;
- Luogo di realizzazione, indicandone uno a scelta tra i seguenti:
 Ciano
 Missano
 Montalbano
 Montecorone
 Montetortore
 Montombraro
 Rosola
 Zocca.
- Dispositivo utilizzato per la realizzazione.
Il partecipante, contestualmente alla sua registrazione, dichiara:
1. di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale delle immagini inviate;
2. nel caso non abbia questo diritto in quanto autore diretto, di avere ottenuto dal
titolare tutti i diritti di pubblicazione, diffusione e utilizzo;
3. di non violare diritti di privacy, immagine, proprietà detenuti da terzi;
4. che nessuna delle immagini presentate è in contrasto alla normativa vigente
rispetto all'utilizzo dei dati personali di terzi e che non contiene nessun
messaggio pubblicitario;
5. di prendere atto che il Comune di Zocca per ogni eventuale contestazione da
parte di terzi sulla proprietà intellettuale delle immagini, e violazione di diritti ai
punti precedenti riterrà unico responsabile il concorrente che ha presentato le
immagini e che il Comune non ne risponderà in alcun modo;
6. di accettare che il Comune di Zocca si riserva a proprio insindacabile giudizio di
escludere dalla pubblicazione sul sito istituzionale e su FB immagini che:
- non abbiano alcuna attinenza con il tema del concorso
- violino palesemente i diritti alla riservatezza e alla privacy di persone che
eventualmente compaiono nelle immagini
- siano riconosciuti come scaricati da fonti come libri, cataloghi etc o dal web
- non abbiano i requisiti necessari di formattazione come indicato più nel dettaglio al
punto Invio delle Fotografie;
7. di essere consapevole e accettare che le fotografie possano essere anche in
seguito utilizzate dal Comune di Zocca per finalità istituzionali dell'Ente stesso o
di promozione del suo territorio per finalità turistico culturali e che per
motivazioni grafiche di pubblicazione possano essere effettuati dei tagli alle
immagini. Il Comune di Zocca si fa garante che in ogni eventuale pubblicazione
delle immagini verrà citato l'autore;
8. di accettare che il Comune di Zocca possa utilizzare le immagini scelte come
finaliste per una eventuale mostra finale. Tutte le spese relative alla mostra
saranno a carico del Comune;
9. di accettare che le immagini possano esser pubblicate in un eventuale catalogo
e nel materiale promozionale a corredo della mostra;
10. che il Comune di Zocca non risponderà dell'uso eventualmente illecito che
possa essere fatto da terzi delle immagini pubblicate sul proprio sito.

Il partecipante, pena l’esclusione dal concorso, dovrà obbligatoriamente dichiarare nel
modulo di partecipazione la presa visione ed accettazione del regolamento, l’informativa
sulla privacy e l'autorizzazione dell'uso delle fotografie da parte del Comune di Zocca
come specificato nei precedenti punti.
ART. 5.

Invio delle fotografie

Ogni concorrente, sia per la sezione junior che per la sezione adulti, potrà inviare fino ad
un massimo di 8 fotografie.
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo concorsofotografico@comune.zocca.mo.it,
anche attraverso We Transfer o sistemi analoghi, in formato jpg e in alta risoluzione.
ART. 6.

Pubblicazione delle fotografie e premiazioni

Sul sito istituzionale e sulla pagina FB dedicata saranno pubblicate, senza il nome
dell'autore, tutte le fotografie inviate (previa valutazione effettuata dal Comune di Zocca
rispetto ai requisiti elencati al precedente punto 6).
Di queste saranno premiate per ogni sezione (junior ed adulti) le prime 3 foto sulla base
del voto espresso, attraverso il “Mi piace”, su FB.
La Giuria tecnica, composta da Oriano Biagioni (fotografo), Lucio Fontana (architetto), Luciano
Luppi (vincitore dello scorso anno del concorso fotografico), Gaetano Mineo (fotografo amatoriale)
e Susanna Rossi Torri (assessore) procederà invece alla scelta delle 3 foto vincitrici in assoluto del
concorso, per ogni sezione. E’ inoltre designata quale giurato supplente in caso di indisponibilità di
uno dei giurati, Erika Bernabei (fotografa amatoriale).

I concorrenti le cui fotografie saranno state inserite nella sezione Finaliste saranno
contattati via mail e dovranno inviare alcuni dati al fine di redigere una scheda informativa
sull'autore.
La premiazione avverrà, presso la Sede Municipale, sabato 30 gennaio 2021.
Ai primi tre classificati della sezione junior e della sezione adulti andranno i seguenti
premi:
Sezione Junior: ai primi 3 classificati andranno una targa personalizzata e materiale
scolastico brandizzato del concorso e la possibilità di partecipare ad un mini-corso di
cucina tradizionale (borlenghi, ciacci…) con degustazione offerto dall’Associazione La
Slucadora presso la struttura del Museo del Castagno a Monte San Giacomo;
Sezione Adulti: ai primi 3 classificati andranno una targa personalizzata e materiale
brandizzato del concorso e la possibilità di partecipare ad un mini-corso di cucina
tradizionale(borlenghi, ciacci…) con degustazione offerto dall’Associazione La Slucadora
presso la struttura del Museo del Castagno a Monte San Giacomo;
La Giuria potrà inoltre assegnare, motivandole, ulteriori menzioni e segnalazioni speciali.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un riconoscimento, che sarà consegnato nel corso
della premiazione ufficiale.
ART. 7.

Trattamento dei Dati personali

Ai fini del Regolamento UE 2016/679, la partecipazione comporta l'autorizzazione alla
riproduzione e al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro,
da parte degli organizzatori e per gli scopi dell'iniziativa Concorso fotografico “Zocca negli
occhi degli altri”.
INFORMATIVA
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch é alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che
interagiscono con i servizi del Comune di Zocca.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zocca con sede in Via del Mercato, 104 –
41059 Zocca comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, dpoteam@lepida.it.
2. Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Zocca informa che:
- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di
leggi, Statuto e regolamenti;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti p er
motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli
adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio: l'eventuale diniego a fornire i dati per il
trattamento comporterà l'impossibilità a partecipare al concorso proposto dal Comune di Zocca;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisit i ad altri
Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti del
Comune;
- i dati saranno trattati dal Responsabile dell'unità organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo
idonee istruzioni, o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi
vigenti.
3. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Zocca l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di Zocca con sede
in Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it ).
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
Zocca, _____________
INFORMAZIONI: COMUNE DI ZOCCA: concorsofotografico@comune.zocca.mo.it - Servizio cultura Tel.
059.985736 – 985725

