CONCORSO FOTOGRAFICO “ #CONDIVIDI I 40 ANNI” - edizione 2018
In occasione dei 40 anni dalla istituzione del Parco Naturale Veglia-Devero (1978-2018), l’Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Ossola organizza un concorso fotografico per promuovere la
bellezza del Parco e la sua ricchezza naturalistica.
Il concorso avrà inizio il 30 luglio e terminerà il 01 ottobre 2018.
La comunicazione del vincitore avverrà il 10 ottobre 2018, mentre la premiazione sarà sabato 20
ottobre 2018, in occasione del Convegno Istituzionale “40 anni del Parco”, che si terrà a Villadossola
in collaborazione con il Parco Nazionale Valgrande, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Regolamento:
ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso
Il concorso fotografico “#Condividi i 40 anni”, alla sua prima edizione, è promosso e organizzato
dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola.
Attraverso il coinvolgimento online di escursionisti ed amatori delle aree protette del Parco, l’iniziativa
intende valorizzare il paesaggio naturalistico e le sue rare bellezze.
L’edizione 2018, in particolare, richiede che nelle foto compaiano uno o più gadget che il Parco
mette in vendita in occasione del 40° compleanno del Parco Veglia-Devero. I gadget -magliette
(per adulti e bambini) e borracce- sono acquistabili presso le seguenti strutture e/o altre
successivamente autorizzate:
• “A3grill”, Stazione di servizio Repsol, Strada St. 33 Del Sempione, direzione Nord
• Ufficio informazioni di Veglia – La Porteia
• Sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola: Villa Gentinetta, Viale Pieri 13,
Varzo
• Centro visite del Parco: frazione Bagni, Via Provinciale 20, Crodo
• Ufficio informazioni dell’Alpe Devero – Pro Loco
Ai seguenti prezzi:
• Borraccia 7€
• Maglia 10€
• Maglia + borraccia 15€
• 2 maglie 17€
• 3 maglie 24 €
• 4 maglie 30€
Art. 2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà
inviare un numero massimo di 3 (tre) fotografie.
Non possono partecipare al presente concorso i dipendenti dell’Ente Gestione Aree Protette Ossola
e i loro familiari.
Art. 3. Caratteristiche delle fotografie
Le fotografie dovranno essere scattate all’interno dei Parchi Veglia-Devero- Valle Antrona oppure
nell’area contigua. Dovranno contenere in modo ben riconoscibile uno o più gadget del Parco (come
già all’Art.1).
Sono ammesse fotografie B/N e a COLORI con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto (in formato .jpg) deve essere di almeno 2400 pixel per il lato corto.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite, non dovranno essere già state pubblicate su riviste cartacee,
su riviste digitali, su portali web o essere state utilizzate per campagne pubblicitarie (sono ammesse
foto già pubblicate su social network e blog personali). Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.
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Le immagini dovranno essere accompagnate da liberatoria che ne consenta l’utilizzo (vedere
allegato 2).
ART. 4 Utilizzo delle fotografie
Le fotografie ricevute all’indirizzo email protocollo@areeprotetteossola.it potranno essere
utilizzate a discrezione del soggetto promotore del concorso, che ne potrà̀ disporre senza alcuna
restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione, utilizzo e duplicazione.
Nessun diritto economico, oltre ai premi di cui al successivo Art. 8, sarà̀ riconosciuto agli autori delle
foto per il loro utilizzo.
Le fotografie potranno essere scelte per essere inserite nella edizione di un prossimo calendario
dell’Ente Parco.
Le migliori fotografie potranno essere esposte durante uno dei prossimi eventi organizzati dall’Ente di
gestione delle aree protette dell’Ossola e pubblicate sul sito e canali social dell’Ente. Per eventuali
ulteriori utilizzi non previsti dal successivo art.5 verrà richiesta specifica autorizzazione agli autori.
ART. 5 Diritti sulle fotografie presentate
I partecipanti cedono al soggetto promotore del concorso pieno ed illimitato diritto sull’uso delle
fotografie presentate, senza che l'Autore possa avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo.
Tutte le fotografie pervenute verranno acquisite al patrimonio del soggetto promotore del concorso,
che si riserva, inoltre, di renderle pubbliche facendo esplicita menzione del nome del/degli Autore/i,
mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta
opportuna a giudizio del soggetto promotore.
ART. 6 Iscrizione al concorso
L’iscrizione al concorso è gratuita e presuppone l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà̀ inviare la scheda di iscrizione allegata al presente
Regolamento compilata in ogni sua parte (Allegato 1) e le fotografie all’indirizzo
protocollo@areeprotetteossola.it nonché l’allegato 2 costituente l’informativa sul trattamento dei
dati personali.
ART. 7 Selezione vincitori
Il concorso fotografico terminerà il 1° ottobre 2018.
Le foto pervenute all’indirizzo email protocollo@areeprotetteossola.it saranno caricate entro 96
ore nell’album fotografico di Facebook appositamente creato per il concorso, sulla pagina dell’Ente
denominata “Parchi Veglia Devero Antrona - Aree Protette Ossola”. Dal momento in cui saranno
caricate, le foto potranno essere votate dagli utenti. Come voto si accettano solo i likes, cuori e
faccine diretti alla foto pubblicata sull’album, dunque non valgono come voti i likes sulle
condivisioni. Le foto restano in gara dal momento in cui sono pubblicate fino allo scadere del
concorso.
ART. 8 Premi
La foto che riceverà il numero maggiore di likes, cuori e faccine, sarà decretata vincitrice. Il contest
prevede di nominare fino a dieci vincitori (dal primo al decimo posto). In caso di parità la foto
vincitrice sarà scelta da una commissione giudicatrice nominata dall’Ente. Le dieci foto vincitrici
verranno pubblicate sulla pagina Instagram @parchi_veglia_devero_antrona.
I premi dei vincitori saranno così assegnati:
1° Premio: Day SPA presso Albergo Edelweiss - Viceno (una giornata di SPA dalle ore 15.00 alle
19.00 e una cena per due)
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2° Premio: pernottamento per due e colazione presso Albergo Cuccini - San Domenico di Varzo
3° Premio: pernottamento per due presso il B&B Villa Nante - Varzo
4° premio: pernottamento per due presso B&B Il Basto- Devero
5° premio: pernottamento per due al B&B Casa Erebia - Viganella
6° premio: cena per due all’Albergo La Baita – Crampiolo - Devero
7° premio: cena per due all’Agriturismo Alpe Crampiolo – Crampiolo - Devero
8° premio: pranzo per due all’Albergo Lepontino - Veglia
9° premio: cesto enogastronomico con prodotti del Parco Naturale del Veglia Devero
10° premio: cesto enogastronomico con prodotti del Parco Naturale della Valle Antrona.
ART. 9 Diffusione del bando e pubblicazione dell’esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola (www.areeprotetteossola.it) e sulla pagina Facebook @Parchi Veglia Devero
Antrona -Aree Protette Ossola
ART. 10 Responsabilità̀ ed accettazione delle clausole del bando
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità̀ degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione.
Gli Autori si riterranno garanti dell’originalità delle proprie fotografie; il soggetto promotore del
concorso è sollevato da ogni responsabilità̀ in caso di fotografie che dovessero risultare non di
proprietà del partecipante.
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei
concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando.
ART. 11 Soppressione e variazione del concorso
Il soggetto promotore del concorso potrà̀ sopprimere a suo insindacabile giudizio l’iniziativa o
variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.
ART. 12 Protezione dei dati personali
Qualora le fotografie riprendano l'immagine di persone fisiche, il concorrente si obbliga a fornire la
necessaria Informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, acquisendo il necessario
consenso al trattamento dei dati personali oltre all'autorizzazione di cui alla Legge 633/1941,
utilizzando il modello di “Liberatoria per l’utilizzo delle immagini” di cui all’Allegato 2 da spedire con le
modalità̀ specificate all’art. 7 del presente regolamento. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di
escludere dal concorso e di non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità̀ , etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò̀ ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Varzo, li 20 Luglio 2018
IL DIRETTORE
F.to Dr. Ivano DE NEGRI
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA 1° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “#CONDIVIDI I
40 ANNI”
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo e data e di nascita
Residenza
Telefono
e-mail
Luogo dello scatto
CHIEDE
di partecipare alla 1° edizione del concorso fotografico “#Condividi i 40 anni”
A tal fine dichiara:



di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del
e di accettarlo in ogni sua parte;
che le informazioni sopra fornite sono esatte.

concorso

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento ue
2016/679 (gdpr)
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza
ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato
con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla
scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate
come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare
del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella
Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere richieste al Responsabile del
procedimento.

Luogo e data__________________________
Firma ________________________________________
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ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO
DELLE IMMAGINI
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali dell’Interessato nel contesto delle
proprie attività di divulgazione e comunicazione istituzionale ai sensi della Legge 7 giugno 2000 n. 150 (in particolare, lo svolgimento del
concorso “40 ANNI DEL PARCO”), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per illustrare le attività dell’Ente ed il loro
funzionamento, favorire l'accesso ai servizi offerti dall’Ente, promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze allargate ed approfondite
su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, promuovere l'immagine dell’Ente, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Il conferimento dei dati consistenti nel ritratto, nelle riprese e registrazioni audio-video della persona dell’Interessato e degli ambienti, locali,
oggetti, documenti ed elaborati che vengono ripresi, anche in forma parziale e/o modificata o adattata (di seguito, semplicemente, “Materiali”), è
facoltativo e la sua mancanza comporta il venir meno della possibilità di essere intervistati, di partecipare a sondaggi e di essere ripresi e/o di
utilizzare le riprese video/audio o fotografica, mentre non pregiudica la fruizione da parte dell’Interessato dei servizi erogati dall’Ente. Il
conferimento dei dati personali richiesti dalla compilazione del presente documento è invece obbligatorio e necessario a documentare la scelta
circa la manifestazione o diniego del proprio consenso al trattamento delle immagini e riprese audio/video.
I dati saranno raccolti esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili
del trattamento, quale ad esempio, l’operatore delle riprese audio/video.
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle sopradescritte finalità in capo al Titolare e, successivamente, i
dati saranno conservati, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati (esclusi quelli necessari alla manifestazione del consenso) saranno diffusi, in Italia od all’estero con modalità volte a conseguire
l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa (stampa, audiovisivi e strumenti telematici) ovvero la comunicazione esterna rivolta ai
cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa, ovvero ancora la comunicazione interna realizzata
nell’ambito di questo Ente. I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi.
Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli e rispettano pertanto le
disposizioni contenute nel:
- Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 29 luglio 1998 allegato al “Testo unico dei doveri del giornalista” approvato dal Consiglio Nazionale Ordine dei
Giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, di cui ne fa parte integrante.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali - 8 aprile 2010 (che sostituisce quello del 29
aprile 2004).
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, in qualsiasi momento, l’accesso ai dati personali e la rettifica, integrazione o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito
internet. L’Interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet o possono essere richieste a chi ha consegnato il presente modulo.

Letta
e
compresa
la
sopra-estesa
informativa,
il
sottoscritto
_____________________________________________,
nato
a
______________________
il
________________ e residente in ____________________________________
(C.F. _____________________);
[]
in proprio
[ ] ovvero quale esercente la potestà genitoriale di (nome e cognome del
minore)_________________________ Codice fiscale del minore______________________________;
( in questo caso l’autorizzazione dovrà essere sottoscritta da entrambe i genitori)
AUTORIZZA
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA al trattamento dei dati personali nei limiti, per il raggiungimento delle finalità e
con le modalità di cui alla presente informativa.
La presente autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, non trasferibile a terzi,
per l’utilizzazione dei Materiali ed include i diritti di cui agli artt. 12 segg. della Legge n. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non
esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione
e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente
esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico,
diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e
nei limiti sopra definiti. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al
decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.
Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere, di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti
oggetto del presente atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso.

Luogo e data ________________________
Firma

___________________________
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