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Bando concorso fotografico “OBIETTIVO lavoroINsicurezza”   

 

Art. 1: Finalità 

L’Associazione di promozione Sociale “Rete Iside” promuove il primo concorso fotografico 

“OBIETTIVO: lavoroINsicurezza”  per rilanciare, anche attraverso le immagini, l’iniziativa in 

difesa della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il contest è finalizzato alla selezione di progetti fotografici da utilizzare nelle campagne di 

comunicazione dell’associazione di promozione sociale “Rete Iside” che ha tra i suoi principali 

obiettivi, sensibilizzare la popolazione  e in particolare i lavoratori e le lavoratrici, sul tema 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il concorso è aperto a tutti, per i minori si richiede dichiarazione di consenso a partecipare 

dei genitori o del tutore legale. 

Art. 2: Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

Per la partecipazione al contest è necessario presentare un progetto fotografico attinente al 

tema indicato al punto 1.  

Saranno accettate  fotografie  scattate con qualsiasi mezzo. 

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 

genere.  

È consentito allegare al progetto fotografico una breve descrizione dello stesso (max 400 

parole). 

Il progetto fotografico, l’eventuale descrizione e la scheda di partecipazione dovrà essere 

inviata tramite e mail all’indirizzo: concorsofotografico@reteiside.org, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 4 giugno 2023 pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 3: Svolgimento del concorso 

La commissione del concorso sarà composta da: 

 Presidente:     Tano D’Amico – Fotografo - 

 Componente: Piero Santonastaso – Giornalista - 

 Componente: Cinzia Della Porta - Presidente Rete Iside - 
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Le opere pervenute correttamente entro il termine indicato saranno sottoposte ad una 

selezione insindacabile effettuata dalla commissione organizzatrice del contest. 

La Commissione decreterà cinque vincitori del concorso, senza ordine di merito, che si 

aggiudicheranno il premio. 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

 - il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;  

 - la mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata sottoscrizione della scheda di 

partecipazione  (allegato 1);  

- l’invio di fotografie totalmente non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando e/o con 

pessima   qualità dell’immagine; 

- mancata firma della liberatoria (allegato 2). 

 

Art. 3: Premiazione 

Le cinque fotografie risultate vincitrici saranno premiate con un buono spesa da utilizzare 

presso un negozio specializzato dell’importo di euro 500,00 ciascuno. 

 

Art. 5: Proprietà e disponibilità delle fotografie 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni indicate nel presente 

bando. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella 

scheda di partecipazione. Le foto devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, 

originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, firmando il modulo d’iscrizione 

garantisce che le immagini non ledano i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso 

delle persone ritratte. I fotografi, attraverso la sottoscrizione della scheda di partecipazione, 

autorizzano Rete Iside alla divulgazione delle immagini iscritte al concorso nelle campagne di 

comunicazione dell’associazione per sensibilizzare la popolazione, e in particolare i lavoratori 

e le lavoratrici, sul tema Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro . 

 Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. 
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Art. 6: Trattamento dei dati 

 

I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico “OBIETTIVO lavoroINsicurezza” , saranno 

trattati da Rete Iside, conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 7: Anonimato 

 Associazione garantirà l anonimato nei limiti delle disposizioni di legge a quanti ne faranno 

espressamente richiesta. 
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  Allegato 1 

Concorso Fotografico “OBIETTIVO lavoroINsicurezza”   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome e Nome _____________________________________________________ 

Luogo di nascita    _____________________       Data di nascita _______________ 

Indirizzo ___________________________________________________ 

CAP    __________________  Città _____________________      Provincia ______ 

Professione (facoltativo) _______________________________________________ 

Indirizzo e‐mail ______________________________________________________ 

Telefono Cellulare __________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la 

propria responsabilità, di aver letto e accettare le condizioni previste dal Bando del contest 

fotografico “OBIETTIVO lavoroINsicurezza”  al quale richiede di prendere parte. 

 Il/La sottoscritto/a conferma di avere il possesso esclusivo di tutti i diritti sulle immagini 

inviate e di aver ottenuto il consenso da parte dei soggetti eventualmente ritratti nelle sue 

fotografie. 

Firma 

 

Informativa sulla tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” Vi informiamo di quanto segue: 

L’Associazione Rete Iside , in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali 

raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli 

obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati 

personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile 

revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a: 

concorsofotografico@reteiside.org 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il 

consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo 

quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

Firma 
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Allegato 2 

 

Liberatoria/Autorizzazione alla pubblicazione dell’opera e delle proprie immagini – 
fotografie o video 

 Genere dell’opera inviata: Fotografia 

Il sottoscritto (per i minorenni la compilazione è a cura di chi ne esercita la patria potestà; 

per gli interdetti è a cura del tutore) 

………………………………………………………………………nato a…………………………………….. (………), 

il ……/……/…………, CF …………………………………………….e residente in via. ..................... , 

Città ……………………………………..……………… Prov. ……...................... 

quale autore consegna a : Rete Iside l’opera, allegata alla presente dichiarazione, per 

l’eventuale pubblicazione con ogni mezzo digitale o cartaceo della stessa, sollevando Rete 

Iside  da ogni eventuale mio “diritto d’autore”. Dichiaro che l’opera è a mia firma ed è di 

mia esclusiva ed unica proprietà e di averne libera disponibilità; che la pubblicazione 

dell’opera non viola né in tutto, né in parte i diritti di terzi; che terrò indenne Rete Iside  da 

tutti i danni che potessero provenire dalla pubblicazione della stessa opera. 

 Dichiaro di essere a conoscenza che l’opera potrà essere resa disponibile per il pubblico in 

varie forme, tra cui, ma non limitatamente, il libero “download” (scarico) dai siti internet 

facenti capo a Rete Iside. Accetto quindi di liberare Rete Iside da qualsiasi responsabilità  

sopra citate in materia di diritti di pubblicazione in qualsiasi forma. 

Con la presente dichiarazione AUTORIZZO inoltre la pubblicazione delle immagini, proprie o 

della persona per cui si esercita la propria azione di patria potestà o di tutor, riprese tramite 

fotografie o video per conto di Rete Iside  per l’eventuale pubblicazione a titolo gratuito 

delle stesse per gli scopi istituzionali di Rete Iside, consapevole che le immagini potranno 

essere rese disponibili per il pubblico in varie forme, tra cui il libero “download” (scarico) 

dai siti internet ad essa collegati. Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che 

pregiudichino la propria o altrui dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

In fede, 
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(Nome in chiaro) ………………………………………………………………  

firma per esteso ……………………………. 

 (luogo).............................., data ……/……/………… 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 ‐ D.P.R. 445/2000 dichiara (Art. 47 ‐ 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente scheda e negli 

allegati inviati unitamente ad essa corrispondono al vero. Dichiara altresì di essere informato 

ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, da Rete Iside  esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità sociali , 

per la quale la presente dichiarazione viene resa e per la pubblicità della stessa. Dichiara in 

fine di essere informato dei diritti che possono essere esercitati (ex art.7 legge 196/03). 

 

 

Allegare una foto del documento di riconoscimento di chi firma la liberatoria. 


