REGOLAMENTO CONTEST
#MDRFOTOCONTEST
Art. 1 Soggetto Promotore
PRO LOCO MARINA DI RAVENNA APS al fine di valorizzare sempre di più
l’immagine di Marina di Ravenna lanciano il Contest
#MDRFOTOCONTEST
con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini i turisti la (ri)scoperta, la conoscenza e
la valorizzazione di Marina di Ravenna e realizzare un album fotografico
condiviso.
Le immagini selezionate verranno utilizzate dai canali di comunicazione della Pro
Loco Marina di Ravenna per raccontare la località anche attraverso lo sguardo di
chi la abita, la vive, la frequenta o la scopre per la prima volta
Art. 2 Modalità di partecipazione
Il Contest sarà attivo dal 7 ottobre al 8 novembre 2020.
La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti, e si svolgerà unicamente
tramite la condivisione di immagini sul proprio profilo pubblico del social network
Instagram.
Per partecipare al Contest gli utenti devono pubblicare sul proprio profilo pubblico
Instagram una foto, utilizzando l’hashtag #MDRFOTOCONTEST, e invio file della
fotografie, che devono essere solo in formato orizzontale, in formato Jpeg o TIFF,
risoluzione 300 dpi e il lato maggiore dell'immagine non deve essere inferiore a
3000 pixels. La fotografia dovrà avere come tema inequivocabile Marina di
Ravenna nelle sue molteplici sfaccettature e nelle varie stagioni, sia utilizzandola
come soggetto principale che come sfondo o ispirazione.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni concorrente può pubblicare per
partecipare al Contest.
Saranno accettati elaborati nuovi o già presenti nella galleria del proprio account
pubblico (se privato non sarà possibile visualizzare le immagini) ai quali in tal caso
sarà sufficiente aggiungere un commento con l’hashtag #MDRFOTOCONTEST
e taggare l’account Instagram @proloco_marinadiravenna.
Per ogni chiarimento è possibile contattare lo staff del progetto inviando un
messaggio su Instagram all’account @proloco_marinadiravenna.
Art.3 Selezione e comunicazione dei vincitori
Le 13 foto che avranno ottenuto più “like” al termine del Contest saranno utilizzate
per realizzare il calendario MARINADIRAVENNA2021, in ogni foto selezionata
sarà menzionato il fotografo.
Una commissione di esperti potrà selezionare e segnalare altre fotografie
meritevoli, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di criteri di originalità e
qualità, il materiale selezionato sarà probabilmente utilizzato anche per una
mostra fotografica che si svolgerà a Marina di Ravenna galleria FaroArte durante
il 2021.

I vincitori saranno annunciati sul profilo Instagram del progetto
@proloco_marinadiravenna e avvertiti con un messaggio privato sul loro profilo
Instagram.
Art. 4 Riconoscimenti
Ciascuno dei 13 vincitori riceverà cinque calendari MARINADIRAVENNA2021.
Le fotografie vincitrici e le altre foto segnalate dalla giuria:
saranno, probabilmente, esposte in una mostra presso la galleria FaroArte
insieme ai nomi degli autori
13 foto vincitrici saranno soggetti del calendario MARINADIRAVENNA 2021
entreranno a far parte del materiali di comunicazione della Pro Loco Marina di
Ravenna
Art. 5 Responsabilità dell’autore
Ogni partecipante al Contest è responsabile del contenuto della propria fotografia.
Il partecipante dichiara e garantisce di essere il titolare esclusivo della foto, di tutti
i diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento legati alla stessa, nonché di
tutti i diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto
d’autore.
Il partecipante si impegna ad escludere ogni responsabilità degli Organizzatori
del Contest nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie e/o nei video.
Art. 6 Diritti di utilizzo e proprietà intellettuale
Partecipando al Contest l’utente concede l’utilizzo dell’elaborato fotografico sul
materiale informativo e promozionale della Pro Loco Marina di Ravenna, anche
dopo il termine del contest, con l’indicazione dell’autore e del titolo dell’opera.
La proprietà intellettuale della foto resta in capo all’autore.
Art. 7 Norme generali
La partecipazione al Contest comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le clausole del presente Regolamento. Il mancato rispetto, anche di una
soltanto di esse, prevede l’esclusione automatica dalla partecipazione.
Il Contest è escluso dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430.
Art. 8 Trattamento dei dati
Pro Loco Marina di Ravenna APS è titolare del Communication Work Package e
in quanto tale è responsabile di diverse attività, tra cui l’organizzazione del contest
#MDRFOTOCONTEST
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per brevità,
anche «normativa sulla privacy» o «Regolamento») in qualità di Titolare del
trattamento, Pro Loco Marina di Ravenna APS, con sede legale in RavennaMarina di Ravenna, in via Volturno, 7, cap 48122, email:

proloco@marinadiravenna.org è tenuta ad informare gli utenti sul trattamento dei
loro dati personali.
Per “trattamento” s’intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Per “dato personale” si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Per le altre definizioni si rimanda all’art. 4 del Regolamento.
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte di Pro Loco Marina di Ravenna
APS riguardano le immagini che potrebbero contenere il ritratto degli utenti. II
trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato dalla Pro Loco Marina di
Ravenna per la seguente finalità:
partecipazione al Contest #MDRFOTOCONTEST e alla relativa procedura di
aggiudicazione del premio con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini e i turisti la
scoperta di Marina di Ravenna di città e realizzare un album fotografico condiviso.
La base giuridica dei trattamenti è il consenso dell’utente. La mancata
autorizzazione al trattamento renderebbe impossibile per l’utente la
partecipazione al Contest #MDRFOTOCONTEST .
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento":
su supporti informatici (files del sistema informatico della Pro Loco Marina di
Ravenna);
con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati;
attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza,
l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza rispetto alle
finalità indicate nel paragrafo precedente;
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la
riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la
cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle finalità
più sopra specificate con i partner della Pro Loco Marina di Ravenna.
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Contest
#MDRFOTOCONTEST e conservati per la durata della Pro Loco Marina di
Ravenna (31/12/2022) ed eventuali ulteriori proroghe.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una
richiesta mediante email all’indirizzo: prolocomarinadiravenna@pec.unpli.ra.it
Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali può essere fatta
valere solo se sussistano motivi legittimi e quindi, nell'eventualità, l’utente è
pregato di indicare espressamente tali motivi nella propria richiesta.
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Pro Loco Marina di
Ravenna APS, con sede legale in Ravenna-Marina di Ravenna, in via Volturno,
7, cap 48122, email: prolocomarinadiravenna@pec.unpli.ra.it

