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“Se vuoi arrivare primo, corri da solo.
Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.”

REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Energy Photo Contest è promosso all’interno del Progetto ENERGY- Encouraging
Municipalities in European ideals, paraGons and solidaritY. Il progetto è cofinanziato dalla
Commissione Europea all’interno del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 nello
Strand 2.1 Impegno democratico e partecipazione civica - Gemellaggio tra città.
Capofila del progetto è il Comune di Benna (IT) in partnership con il Comune di Cerrione
(IT), il Comune di Massazza (IT), il Comité de Jumelage de Lentigny (FR), la Municipalità
di Villerest (FR) e il Comune di Pielenhofen (DE).
Tema principale, fondante del progetto, è la promozione della Solidarietà in tempi
particolarmente difficili per l'Europa.
Il concorso è disciplinato dal presente regolamento che gli aspiranti partecipanti sono
tenuti a consultare ed osservare.
TEMA
Energy Photo Contest è un concorso che vuole dare spazio al racconto – attraverso le
immagini - di azioni solidali, del volontariato dei territori e della solidarietà in ogni sua
forma, soprattutto attuata durante il periodo pandemico Covid-19. L’iniziativa invita a
raccontare attraverso la fotografia cosa sia e come venga attuata la solidarietà.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Ogni persona potrà partecipare al concorso inviando 1 sola fotografia. Per essere
ammesse ad Energy Photo Contest le foto devono essere inviate tramite mail all’indirizzo
energybenna@gmail.com
indicando:
✔ Nome e cognome
✔ età
✔ contatto telefonico
✔ titolo dell’immagine
✔ breve descrizione di cosa è per voi la solidarietà
✔ firma della privacy policy
Le fotografie verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook del progetto e sui siti dei
Comuni/enti facenti parte la partnership di progetto, citando sempre l’autore.
MODALITA’
Le foto possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura (purché inviate in digitale).
Le foto potranno ritrarre un oggetto, un’azione, un dettaglio volti a raccontare la solidarietà
in ogni sua forma.
Le foto non dovranno ritrarre alcuna persona o individuo in primo piano identificabile, pena
l’esclusione delle stesse. Non vengono ammessi scatti riguardanti/includenti minori.
Sono ammesse fotografie in bianconero e a colori.
DEADLINE
La data di chiusura del contest è il 10 gennaio 2022 h 17.00

COMITATO DI SELEZIONE
Le foto verranno valutate da una giuria composta da 2 Rappresentanti di ogni
Comune/ente facente parte della partnership di progetto, il cui giudizio sarà insindacabile. I
primi 5 classificati saranno invitati alla Cerimonia di premiazione che si terrà durante la
manifestazione di Gemellaggio del progetto ENERGY il 26/02/2022 a Cerrione (IT).
(in caso di impossibilità a presenziare e/o ad organizzarla in presenza, la Cerimonia
celebrativa del Contest sarà trasmessa online).

PRIVACY, RESPONSABILITÁ DELL’AUTORE E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli
l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto
non conformi a quanto indicato nel presente regolamento senza previa comunicazione.
Non saranno perciò ammesse immagini ritenute discriminanti, offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale partecipando al concorso ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse
al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Progetto
EN.E.R.G.Y.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, quando
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. L’invio delle foto implica
l’accettazione del seguente regolamento e autorizza il capofila del progetto o chi da lui
delegato alla pubblicazione delle immagini on-line, sui social e su materiale cartaceo.
Tutte le attività sono da ritenersi senza scopo di lucro. Si informa che i dati personali forniti
dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali del progetto secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. E con
la partecipazione al presente contest il concorrente acconsente al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate.

Per informazioni:
Comune di Benna
Via Re Umberto I, n 1
Tel 015/5821203
Email energybenna@gmail.com

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13),
prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al
Photo Contest sono oggetto di trattamento da parte dell’Ente, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate.
Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di Benna, ente con sede in Via Re Umberto I, n 1
in Benna (BI) Italia. Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente
indirizzo e-mail: benna@ptb.provincia.biella.it
Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da parte del Comune di Benna.
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla
vigente normativa in materia di Privacy. Pertanto, l’Ente si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento e consentendone
l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del
presente Concorso e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivante (i.e.
consegna dei premi al vincitore). Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nonché a evitare accessi non
autorizzati agli stessi. Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la consegna dei premi agli stessi.
Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento delle
relative finalità e non è necessario alcun preventivo e specifico consenso da parte dell’Interessato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di
poter partecipare al Photo Contest.
Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti
manuali, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì effettuato attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della
normativa di riferimento. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile.
Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati
personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.
I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati altresì a conoscenza del personale del
Comune.
Diritti degli interessati: con riferimento ai dati trattati, si garantisce all’Interessato la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli
Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento. L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta mediante posta e-mail
all’indirizzo benna@ptb.provincia.biella.it . Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16,
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si segnala,
inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca, ferme restando le conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale rifiuto a fornire
tali dati personali ed ha il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di Controllo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’interessato, letta l’informativa sopra riportata, accetta espressamente la registrazione ed il trattamento dei propri dati per le finalità
e nelle modalità sopra indicate.

Data
Firma

