
E’ un concorso fotografico aperto a tutti i maggiorenni appassionati di fotografia, professionisti e non.

NESSUN LIMITE DI STRUMENTO FOTOGRAFICO  //  TRE DIFFERENTI VALUTAZIONI  //  QUATTRO PREMI ESCLUSIVI

- Premio “Fotografia più originale”
- Premio “Fotografia più emozionale”
- Premio “Fotografia più rappresentativa del territorio”
- Premio Speciale della Critica

Dal 27 maggio al 24 giugno 2022, invia la tua fotografia all’email: info@prolocoterruggia.it
Le fotografie avranno un giudizio finale composto da una votazione “Social”, una giuria tecnica,
e il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Terruggia.
La votazione social inizierà il 25 giugno sui Social della Pro Loco di Terruggia.
La premiazione avverrà nel corso di un evento dedicato successivamente al giudizio globale.
La partecipazione è gratuita, e ogni partecipante potrà inviare MAX 1 fotografia corredata di titolo, 
nome e cognome dell’autore e riferimenti di contatto.
Il regolamento completo sarà visionabile sulle pagine social della Pro Loco di Terruggia.

RITRATTI // PAESAGGI // DETTAGLI // COLORE // BIANCOENERO // SKYLINE // DIURNE // NOTTURNE // FANTASY
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REGOLAMENTO  CONTEST FOTOGRAFICO 
IMMAGINANDO TERRUGGIA 2022

Approvato con Delibera GC 49 del 9.5.2022
Il contest fotografico è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del territorio e del paese di Terruggia, attraverso la creatività, la fantasia, 
l’immaginazione e soprattutto “l’occhio” di quanti vivono il nostro Monferrato.
I partecipanti potranno inviare al massimo 1 fotografia fra il 27 maggio e il 24 giugno 2022, entro le ore 22.
Tutte le fotografie ricevute verranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram “Terruggia on-line” “Pro Loco Terruggia” dal 25 giugno 2022.
La votazione social inizierà il 25 giugno 2022.
Il giudizio finale sarà così ripartito: 30% voti social, 40% voto giuria, 30% voto Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Verranno premiate le 3 fotografie migliori per i seguenti generi:
- Premio “Fotografia più originale”
- Premio “Fotografia più emozionale”
- Premio “Fotografia più rappresentativa del territorio”
- ed inoltre un Premio Speciale della Critica
La premiazione avverrà in un evento dedicato da concordare ( probabilmente in settembre 2022 -  compatibilmente con le norme in vigore)

SVOLGIMENTO
• La prima fase consiste nella determinazione delle fotografie ammesse al contest;
• La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni appassionati di fotografia, professionisti e non (amatori);
• Ogni partecipante può inviare MAX 1 FOTOGRAFIA;
• Apertura consegna fotografie: VENERDÌ 27 MAGGIO 2022 // Chiusura consegna fotografie: VENERDÌ 24 GIUGNO 2022;
• Le fotografie devono essere inviate esclusivamente tramite e-mail a info@prolocoterruggia.it entro VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 ore 22.
• Le fotografie pervenute oltre il termine ultimo (VENERDÌ 24 GIUGNO 2022) non parteciperanno al contest;
• L’oggetto dell’e-mail deve essere “Iscrizione e partecipazione al contest fotografico IMMAGINANDO TERRUGGIA” con l’aggiunta del nome e cognome dell’autore della fotografia,
Il nome del file allegato all’e-mail deve contenere esclusivamente il titolo della fotografia. 
Nel corpo dell’e-mail il mittente deve indicare il titolo della fotografia e il nome e cognome dell’autore. 
L’autore della fotografia potrà indicare nell’e-mail, a sua discrezione, anche un contatto telefonico, 
fermo restando che faranno fede le sole comunicazioni avvenute per iscritto tramite e-mail;
• Insieme alla fotografia è possibile inviare una breve descrizione (max. 500 caratteri spazi inclusi) che verràpubblicata insieme alla stessa;
• Il Comune di Terruggia e La Pro Loco di Terruggia declinano ogni responsabilità relativa alla mancata ricezione dell’e-mail inviata dall’autore;
• L’indirizzo e-mail del mittente sarà utilizzato per confermare la corretta ricezione dell’e-mail stessa e del relativo allegato; 
tale risposta non comporta l’automatica ammissione della fotografia inviata al contest
fotografico, che sarà oggetto del successivo ed insindacabile giudizio degli organizzatori;
• La fotografia deve raffigurare esclusivamente riferimenti di ritratti, location, prodotti e elementi del territorio comunale di Terruggia, 
i suoi paesaggi e la vita di tutti i giorni, le persone, i prodotti, direttamente identificabili nel monferrato terruggese. La fotografia verrà pubblicata con il nome dell’autore. 
• Non sono ammesse e non saranno rese pubbliche composizioni o montaggi di più immagini e le fotografie alterate digitalmente oltre gli standard di ottimizzazione. In altre parole, 
è ammesso un lieve lavoro di postproduzione limitato alla sola funzione di ottimizzazione delle immagini;
• Non sono ammesse e pertanto non saranno rese pubbliche le fotografie lesive della dignità personale, dinorme di legge, offensive, improprie o inopportune (in qualsiasi modo);
• È possibile partecipare con una fotografia scattata in qualsiasi anno, scattata sia con apparecchi digitali (fotocamere Reflex, compatte, tablet, smartphone, ecc.) 
sia con apparecchi analogici e successivamente digitalizzata;
• La fotografia può essere scattata senza vincolo, a vostro piacimento. Può essere orizzontale, verticale, in bianco e nero o a colori;
• La fotografia deve essere in formato .jpeg; la dimensione massima consentita è di 2 MB;
• La seconda fase consiste nella pubblicazione delle fotografie su Facebook e Instagram. Le fotografie saranno pubblicate TUTTE “in ordine di arrivo” da sabato 25 giugno 2022.;
• Le fotografie saranno pubblicate esclusivamente sulle pagine Facebook e Instagram “Terruggia on-line” “Pro Loco Terruggia” così come ricevute. 
A quel punto potranno essere condivise.

VOTAZIONE SOCIAL
• Sarà possibile votare fino a venerdì 22 luglio ore 22;
• Per votare occorre visitare la pagina Facebook “Pro Loco Terruggia” o attraverso Instagram Pro Loco Terruggia  e cliccare “mi piace” sulla/e fotografia/e di vostro gradimento;
• Nel caso in cui la fotografia sia stata condivisa dalla nostra pagina Facebook “Pro Loco Terruggia” su profili privati o gruppi è necessario cliccare sulla fotografia e, solo a quel punto, 
nel riquadro che comparirà,
cliccare “mi piace”; in altre parole, per stabilire i vincitori verranno conteggiati i “mi piace” raccolti solo sulla fotografia pubblicata dalla pagina Facebook “Pro Loco Terruggia” 
o Instagram Pro Loco Terruggia.
• Per votare su Instagram occorre visitare la pagina Instagram “pro Loco terruggia” e mettere “mi piace” alla/e fotografia/e di vostro gradimento.

COME VENGONO ELETTI I VINCITORI
• Votazione social (30 % del giudizio finale): lo scatto che avrà ricevuto più “mi piace” cumulati tra le pagine Facebook e Instagram “pro Loco Terruggia”;
• Votazione giuria (40% giudizio finale)
• Votazione consiglio comunale dei ragazzi (30% giudizio finale)
• La media ponderata delle tre votazioni decreterà i vincitori;
• Gli autori vincitori saranno avvisati tramite e-mail utilizzando i contatti forniti in sede di iscrizione al contest fotografico; qualora decidessero di non accettare il riconoscimento, 
devono darne comunicazione tramite e-mail in tempi brevi;
• La Pro Loco di Terruggia declina ogni responsabilità in caso di impossibilità a mettersi in contatto con l’autore utilizzando il recapito indicato. 
In caso di irreperibilità del vincitore per 15 giorni, si procederà a rimodulare la classifica finale.
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PREMI 
• I vincitori riceveranno un omaggio (di natura non economica) 
• Verranno premiate:
o La “Fotografia più originale” secondo la media ponderata dei voti.
o La “Foto più emozionale” secondo la media ponderata dei voti.
o La “Foto più rappresentativa di Terruggia” secondo la media ponderata dei voti.
o “Premio della critica” alla foto più bella tecnicamente secondo il voto della giuria.

REGOLAMENTO
• L’autore della fotografia dichiara e garantisce di essere l’autore della fotografia inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, 
anche economico, della fotografia;
• Si intende per autore la persona che, sotto la propria responsabilità, si dichiara come tale nel momento in cui invia la fotografia, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
• Qualora nell’immagine apparissero volti di persone riconoscibili, l’autore dichiara di essere in possesso della liberatoria del soggetto e di poterla esibire a richiesta; il partecipante 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, 
inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal contest;
• È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione della fotografia non sollevi alcun tipo di controversia legale di cui ne sarà unicamente responsabile;
• Ogni autore conserva la proprietà della fotografia inviata al concorso ma cede gratuitamente i diritti d’uso dell’immagine in qualsiasi forma, senza limiti di tempo e senza fini 
di lucro alla Pro Loco di Terruggia e al Comune di Terruggia.
• Il Comune di Terruggia e la Pro Loco di Terruggia potranno rendere pubbliche le fotografie, presentarle ed esporle in pubblico nelle forme e modalità che riterranno opportune, 
potranno riunirle in uno o più documenti digitali (presentazioni e/o video, a discrezione del Comune di Terruggia e della Pro Loco di Terruggia) , potranno pubblicarle su riviste, 
siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, sia online sia offline, in formato digitale, su stampe e in qualunque altra forma, in occasione di attività istituzionali e di attività, 
iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione turistica, purché senza fini di lucro;
• In occasione delle esposizioni al pubblico e di diffusione, nelle forme e modalità ritenute opportune dal
Comune di Terruggia e dalla Pro Loco di Terruggia, secondo quanto indicato in precedenza, ciascuna fotografia riporterà sempre il nome e cognome dell’autore e l’indicazione 
del titolo della fotografia;
• Nessun compenso è dovuto agli autori da parte del Comune di Terruggia e/o dalla Pro Loco di Terruggia per l’esposizione al pubblico secondo quanto indicato in precedenza;
• Il contest non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e/o Instagram né associato a Facebook e/o Instagram;
• I voti della Giuria e del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono incontrovertibili.

RESPONSABILITÀ
• Ogni partecipante dichiara espressamente di sollevare Facebook e instagram da qualsiasi responsabilità;
• L’autore della fotografia è l’unico responsabile della fotografia inviata, del suo contenuto, delle eventuali liberatorie necessarie, delle eventuali spese sostenute 
e risponde direttamente per qualsiasi pretesa, economica o meno, avanzata da terzi (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, etc.), escludendo così ogni responsabilità 
degli organizzatori e di coloro che, a vario titolo, collaborano all’iniziativa;
• I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo le norme di legge, in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità, 
alla cittadinanza o ai visitatori;
• La Pro Lcoo di Terruggis non acquisisce i diritti delle fotografie ammesse al contest e declina ogni responsabilità per l’utilizzo delle fotografie da parte di soggetti diversi dal Comune stesso;
• Il Comune di Terruggia, gli organizzatori e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano al contest, declinano in ogni caso qualsivoglia responsabilità, di qualsivoglia natura, comprese quelle 
relative al contenuto delle fotografie, alle dichiarazioni dell’autore, al comportamento o agli atti dei partecipanti;
• Il Comune di Terruggia, gli organizzatori e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano al contest, non rispondono in alcun modo di eventuali danni a cose o persone.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con l’invio dell’e-mail di iscrizione al contest fotografico, secondo le modalità indicate in precedenza, si dichiara essere informat* sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali.
Il Comune di Terruggia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente informa la S.V. che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta i dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio 
di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Informa l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l’accesso ai propri dati personali, 
la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove 
sia esercitato in modo illegittimo. L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare 
informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
 La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento 
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
I dati personali forniti dagli autori e necessari per poter partecipare al contest fotografico (nome, cognome, indirizzo e-mail ed eventualmente numero di telefono) saranno utilizzati 
dal Comune di Terruggia per le sole finalità strettamente legate all’iniziativa e non saranno comunicati a terzi (ad eccezione delle persone coinvolte a vario titolo per le finalità legate 
al contest stesso) senza il preventivo consenso dell’interessato (salvo disposizioni di legge). In occasione delle esposizioni al pubblico, nelle forme e modalità ritenute opportune 
dal Comune di Terruggia, secondo quando indicato in precedenza con riferimento all’esposizione e diffusione delle fotografie, ciascuna fotografia riporterà sempre il nome e cognome 
dell’autore (oltre all’indicazione del titolo). Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terruggia. I dati saranno trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il partecipante che fornisce al Comune di Terruggia i suoi dati personali è informato che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento: Il Comune di Terruggia tratterà i suoi dati personali per la realizzazione del contest fotografico.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività del
contest fotografico. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal G.D.P.R.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a terzi.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Terruggia. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del G.D.P.R.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione 
della conservazione”, art.5, G.D.P.R.) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente.

DISPOSIZIONI FINALI
• Il contest fotografico è organizzato per la produzione di opere artistiche;
• Il conferimento dei premi agli autori delle opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
• Le fotografie che non rispettano quando indicato in precedenza non saranno ammesse al contest fotografico e non saranno rese pubbliche;
• Il Pro Lco di Terruggia si riserva la possibilità di annullare il contest fotografico per cause di forza maggiore, dandone informazione immediata secondo le modalità ritenute più opportune. 
• L’invio della e-mail d’iscrizione e la partecipazione al contest fotografico, secondo le modalità indicate in precedenza, implicano la conoscenza del regolamento e ne comportano 
l’accettazione, nel suo complesso, da parte dell’autore;
• Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme in vigore.

Terruggia, addì 09.05.2022


