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Bando concorso fotografico “TONINO DI VENANZIO” - Premio 2021
Presentazione opere dal 15 Aprile al 15 Ottobre 2021
Ultimo aggiornamento 15 Aprile 2021

REGOLAMENTO
L’Associazione “Tonino Di Venanzio” promuove il concorso
fotografico nell’ambito dell’evento “TONINO DI VENANZIO
Premio 2021”.
In collaborazione con Di Venanzio Optical, le Associazioni “Amici
del Museo dei Fossili e delle Ambre”, “Sanvalentinesi fuori le
Mura”. Con il patrocinio del Comune di San Valentino in A.C..
Il Premio 2021 è una manifestazione riconosciuta da FIAF
(Federazione italiana associazioni fotografiche). La direzione
artistica è del Prof. Gianni Iovacchini; la coordinazione esecutiva
è di Antonio Antinucci.

•

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15 Ottobre 2021.

•

Ogni partecipante dichiara: di essere responsabile del contenuto delle
immagini inviate; di essere autore di tutte le opere presentate e di
detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale; di avere adempiuto a
tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti (liberatoria); di tenere
indenne e manlevare l’ente organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venire rivolta ad esso da chicchessia,
e da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile.

•

I diritti relativi alle immagini restano sempre di proprietà dei rispettivi autori. Ogni singolo partecipante, in ordine alle opere presentate,
concede all’Associazione “Tonino Di Venanzio” il diritto di usare, di
riprodurre anche parzialmente, di diffondere, di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato
e tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se
congiunte alla propria immagine. Il partecipante garantisce il pacifico
godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo, fiducioso
che l’utilizzo dell’opera non violerà diritti di terzi. L’ente organizzatore
non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che
terzi potranno fare delle foto scaricate dai propri canali social e siti
web.

•

Le fotografie premiate insieme ad altre immagini segnalate saranno pubblicate nel “Calendario 2022” dedicato
al concorso, promosso e distribuito da Di Venanzio Optical.

•

In base alle normative in materia di protezione dei dati personali
(GDPR - Regolamento Europeo e DDL 196/2003), la partecipazione al
concorso fotografico comporta, da parte degli autore, l’autorizzazione
al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla
loro utilizzazione da parte del comitato organizzatore e/o di terzi, da
esso incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti e scopi inerenti
il concorso. Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la
firma di chi ne esercita la potestà.

•

Tutte le immagini ammesse al concorso verranno visionate da una
giuria tecnica che si esprimerà in base a parametri di creatività, originalità, qualità e coerenza con il tema. Il giudizio della giuria è
inappellabile e insindacabile.

•

I vincitori saranno personalmente avvisati. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web divenanziostory.it e su altri mezzi di
informazione.

•

I premi non sono cumulabili.

•

I premi non ritirati saranno disponibili entro il termine di 180 giorni
dalla data dell’assegnazione.

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia. Si articola in due sezioni di immagini digitali o digitalizzate:
Sezione A - ABRUZZO. CHE SORPRESA!
Si può partecipare alla sezione Abruzzo. Che sorpresa! con
massimo 3 fotografie a colori e/o bianco e nero in grado di emozionare raccontando le sfumature di questa meravigliosa regione. La natura, i borghi e le città. L’arte, l’artigianato e le tradizioni
popolari. La sua storia millenaria e la cultura del presente.
Sezione B - Tema LIBERO.
Si può partecipare alla sezione tema libero con massimo 3 fotografie a colori e/o bianco e nero di qualunque soggetto.
•

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte.

•

Il concorso è aperto a fotografi italiani e stranieri, di qualsiasi età, senza distinzione fra dilettanti e professionisti. Sono esclusi dal concorso
i familiari dei giurati e coloro che prendono parte all’organizzazione
dell’iniziativa.

•

Ogni autore può scegliere di partecipare a una singola sezione o a entrambe le sezioni con un massimo di 3 fotografie per ognuna di esse.

•

La partecipazione, a una o a entrambe le sezioni del concorso, prevede il pagamento di una quota unica di € 12 per diritti di segreteria a
favore dell’Associazione “Tonino Di Venanzio”.

•

Le immagini devono essere conformi alle seguenti specifiche tecniche, pena l’esclusione dal concorso:
- risoluzione minima 2000 pixel per il lato minore;
- file in formato JPEG inferiore a 5 MB.

•

Non si accettano: fotomontaggi; immagini con l’aggiunta di scritte, firma o altri elementi riconducibili all’autore.

•

Limitatamente alle opere premiate, l’organizzazione può richiedere
agli autori la prova di veridicità e origine delle immagini.

•

L’iscrizione avviene esclusivamente sul sito divenanziostory.it.
I partecipanti dovranno seguire le istruzioni online: compilare il
modulo in tutte le sue parti, procedere all’invio delle immagini e al
pagamento della quota di iscrizione attraverso Paypal, carta di credito
o bonifico bancario. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dal
concorso.

•

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso (malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica,
il collegamento Internet) che possa impedire l’accesso al servizio e partecipare al concorso. Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso della vincita dovuto all’indicazione di indirizzi email e/o dati personali errati o non veritieri da parte
dei vincitori. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione
comporterà l’annullamento della vincita. Il soggetto promotore si riserva di eliminare e di escludere dal concorso tutte le fotografie e gli iscritti che
non parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni multiple, ecc.). Gli iscritti che secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore
o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel
modo. Il soggetto promotore e le figure incaricate dalla stessa alla gestione del concorso si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Sono esclusi dalla presente
iniziativa coloro che per mano del soggetto promotore svolgono il compito di organizzazione e gestione del concorso. La raccolta dei dati avverrà
in ottemperanza delle normative in vigore in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 e DDL 196/2003). Per
quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dalla normativa in vigore.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il giorno
4 Dicembre 2021 presso la sala “Giannino Ammirati” a San
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Per l’occasione sarà
predisposta la mostra delle fotografie vincitrici e l’esposizione
collettiva con proiezione di tutte le opere ammesse al concorso.
Nel caso di eventuali modifiche del programma, dovute a
disposizioni legate a emergenze sanitarie, i partecipanti saranno
direttamente informati sulle nuove modalità di premiazione.
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PREMI
In continuità con le precedenti edizione anche per il concorso fotografico 2021 i premi In palio saranno
le opere in ceramica di Castelli, appositamente create per il Premio Tonino Di Venanzio, e un montepremi totale di Euro 1800,00 in Voucher* offerti da Di Venanzio Optical.
Sezione A - ABRUZZO. CHE SORPRESA!
Primo classificato
- OPERA IN CERAMICA da Artigianato artistico di Castelli;
- VOUCHER* di Euro 400,00;
Secondo classificato
- TARGA IN CERAMICA da Artigianato artistico di Castelli;

Premio Speciale “Elda Menna Di Venanzio”
Riconoscimento per il miglior scatto, scelto tra le due
sezioni del concorso, che testimonia “i cambiamenti di
vita durante e dopo la pandemia di Covid-19”:
- TARGA IN CERAMICA da Artigianato artistico di Castelli;
- VOUCHER* di Euro 300,00;
Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti

- VOUCHER* di Euro 200,00;
Terzo classificato

Pubblicazione del “Calendario 2022” dedicato al
concorso con le immagini vincitrici e segnalate dalla
Giuria.

- VOUCHER* di Euro 150,00;
Sezione B - TEMA LIBERO
Primo classificato
- OPERA IN CERAMICA da Artigianato artistico di Castelli;
- VOUCHER* di Euro 400,00;
Secondo classificato
- TARGA IN CERAMICA da Artigianato artistico di Castelli;
- VOUCHER* di Euro 200,00;
Terzo classificato

Mostra fotografica delle opere premiate ed esposizione collettiva con proiezioni video di tutte le immagini
ammesse al concorso in occasione della cerimonia di
premiazione dei vincitori.
* I voucher sono buoni acquisto utilizzabili per l’acquisto di
occhiali da vista e occhiali da sole presso il punto vendita
Ottica Di Venanzio, in c.so I Maggio 143 a Scafa oppure sul
portale e-commerce otticadivenanzio.it.
I premi in voucher non potranno essere commutati in
denaro o in gettoni d’oro.

- VOUCHER* di Euro 150,00;

GIURIA TECNICA
Presidente
Fabio Antonio Di Venanzio. Amministratore Di Venanzio Optical.
Direttore Artistico
Gianni Iovacchini. Docente FIAF, BFI, storico.
Componenti
Giovanni Bucci. Critico d’arte; fotografo.
Marco De Angelis. Presidente Aternum Fotoamatori Abruzzesi; delegato provinciale FIAF.
Enzo Federico. Fotografo.
Enrico Maddalena. Biologo; scrittore; fotografo; docente FIAF; storico della fotografia.
Andrea Morelli. Esperto di tecnica fotografica; curatore delle mostre di Tony Vaccaro.
Segretario
Beniamino Gigante. Presidente Associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre.

www.divenanziostory.it
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Informativa per il trattamento dei dati personali
L’Associazione culturale “Tonino Di Venanzio” con sede in via Cupoli 10 - San
Valentino in A.C. (PE) - codice fiscale 91150180684, promotore del concorso fotografico TONINO DI VENANZIO Premio 2021, in qualità di Titolare del trattamento
(in seguito, “Titolare”), informa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Comunicazione dei dati

Oggetto del trattamento

Il Titolare assicura che la gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati
personali su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e/o extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, etc., in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati in occasione della registrazione al
concorso fotografico TONINO DI VENANZIO Premio 2021 (in seguito, “concorso”).
Il concorso fotografico TONINO DI VENANZIO Premio 2021 è dotato di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”). Il
DPO è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento
dei dati personali legati al concorso. È possibile contattare il DPO scrivendo
a privacy@divenanziostory.it.
Altri dati trattati
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate agli interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano:
•

Indirizzi IP.

•

Nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito.

•

Indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, etc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di gestire contatti con clienti, consulenti, fornitori e/o collaboratori in genere; pertanto verranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione o l’utilizzazione. Potrebbero, tuttavia, essere utilizzati
per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito o, comunque, connessi alla navigazione su eventuali link.

Senza l’espresso consenso il Titolare potrà comunicare i dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge. I dati non saranno in
alcun caso diffusi.
Trasferimento dati

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio. In loro
assenza,non potremo fornire i nostri servizi.
Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing è invece facoltativo. Si può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non si potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai prodotti, o servizi
offerti dal Titolare. Si continuerà comunque ad avere diritto ai servizi.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessati si avranno i seguenti diritti:
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

•

ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

•

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

•

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si
fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per Finalità di Marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati:
A. Per le seguenti Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; permettere la registrazione e l’iscrizione al concorso; processare e gestire le richieste e gli ordini ricevuti online; processare una richiesta di contatto; permettere la candidatura
online e processarla; gestire e manutenere il Sito; adempiere agli obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità; prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi
per il Sito; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio.
B. Solo previo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità di Marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi del Titolare, ai quali è possibile disiscriversi
in qualsiasi momento scrivendo una mail a privacy@divenanziostory.it.
Modalità e tempistiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo (archivi) che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing o comunque sino a quando detto consenso non venga revocato.
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità del trattamento:
•

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, provider sito web, provider
servizio e-payment, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software,
istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati
contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti:
•

inviando una raccomandata all’indirizzo del Titolare;

•

inviando una email a privacy@divenanziostory.it;

•

inviando una email certificata a associazionedivenanzio@pec.it.

Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Associazione culturale “Tonino Di Venanzio” con
sede in via Cupoli 10 - San Valentino in A.C. (PE). L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.

