COMUNE DI MATERA
BUONGIORNO, MATERA - REGOLAMENTO
1. Il Comune di Matera indice il contest fotografico denominato “Buongiorno, Matera”.
2. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini (residenti e non) con età maggiore di 14 anni
(per i minorenni è necessario la liberatoria al genitore e/o tutore), siano essi fotografi professionisti,
amatori o fotografi per caso.
3. Tema. Le foto dovranno rappresentare luoghi, paesaggi, momenti, persone e cose che contribuiscono
a definire l’identità di Matera.
4. La pubblicazione avverrà attraverso i canali social e sulle piattaforme on line dell’Amministrazione
comunale (facebook, instagram, twitter, flikr, sito web,…).
5. Caratteristiche tecniche delle immagini. Le fotografie devono essere in alta risoluzione e in formato
JPEG (.JPG); il file da inviare non deve superare i 3 Mb. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a
colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le immagini non dovranno essere palesemente
ritoccate, ma saranno ammesse solo lievi correzioni digitali.
6. Partecipazione. Le fotografie dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo
buongiornomatera@comune.mt.it (oggetto da inserire nella mail: Buongiorno Matera). Insieme
all’immagine dovrà essere inviata una descrizione breve (non oltre 500 caratteri, spazi inclusi), nome e
cognome dell’autore.
7. Partecipando all’iniziativa “Buongiorno, Matera”, l’autore (o gli autori) delle fotografie conferma e
attesta che:
- il materiale inviato ai fini della partecipazione all’iniziativa è effettivamente creato da loro stessi;
- le fotografie non contengono materiale discriminatorio, offensivo o diffamatorio;
- le fotografie che contengono ritratti di persone singole o in gruppo sono pubblicate in ottemperanza
della vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva liberatoria;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun
tipo di controversia legale;
8. Pubblicazione. Le foto, liberamente selezionate, potranno essere pubblicate nella rubrica “Buongiorno
Matera” attraverso i canali social e le piattaforme on line del Comune di Matera.
9. Una selezione delle fotografie – liberamente curata dal Comune di Matera – potrà essere esposta per
mostre o esposizioni dietro specifica autorizzazione dell’autore.
10. Premi. Non è previsto il conferimento di premi, né la possibilità di votare le foto.
11. Responsabilità e norme finali. I diritti d’autore e la proprietà intellettuale delle immagini inviate
rimangono di proprietà del concorrente, che se ne assume la responsabilità del contenuto. La
partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
regolamento e l'autorizzazione al trattamento e dell’utilizzazione dei dati personali, come previsto
nell’informativa completa sul trattamento dei dati personali, rilasciata nel rispetto dell’articolo 13
Regolamento (UE) 2016/679, dell’autore delle eventuali persone ritratte.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Matera.
_____________________________________

COMUNE DI MATERA

Io
sottoscritto
____________________________nato
a
______________________
il
___________________,
residente
a
__________________________,
in
via
________________________________________, presa visione del regolamento dell’iniziativa
“Buongiorno, Matera!”, accetto le condizioni di partecipazione sopra riportate.

Firma del fotografo ______________________________

SOLO PER SOGGETTI MINORENNI
La sottoscritta / Il sottoscritto ___________________________________________________________
residente in via ________________________________________________________________________
Città___________________ Prov. _______ nato/a a ___________________ il_____________________
padre/madre/tutore di ________________________ con la presente dichiara di aver preso visione del
regolamento dell’iniziativa “Buongiorno, Matera!”, accetto le condizioni di partecipazione sopra
riportate
_____________,___________

Firma del fotografo ______________________________

NFORMATIVA SULLA PRIVACY I dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comune di Matera
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Comune di Matera. Il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Matera.
Firma del fotografo ______________________________

_____________________________________

