CONCORSO FOTOGRAFICO
Crediamo che l’istruzione femminile sia l’investimento più intelligente del nostro tempo poiché una donna
istruita rende prospera la comunità e contribuisce all’accrescimento economico del Pese dove vive. Purtroppo
130 milioni di bambine in tutto il Mondo vengono private di questa possibilità.
Fondazione Fratelli Dimenticati lavora anche per questo. E’ presente in India, Nepal, Centro America e Africa
e si impegna per ridurre il numero delle donne ingabbiate in questo sistema, donando ad alcune di loro una
vita dignitosa e la libertà che meritano.
In occasione dei 30 anni di attività Fondazione Fratelli Dimenticati promuove il concorso fotografico:

“L’istruzione rende libere
A tutela dei diritti delle bambine nei Paesi ove questi diritti sono negati”

(#listruzionerendelibere)
Le immagini dovranno rappresentare il concetto di libertà, uguaglianza e solidarietà nei confronti di tutte
le Donne del Mondo cui viene negato il diritto all’istruzione.

Art 1 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti o amatori della fotografia.
Ogni partecipante può inviare una sola foto che deve essere attinente al tema proposto. La presentazione di
più foto comporterà la scelta di una sola tra i diversi soggetti proposti a giudizio insindacabile della
fondazione. Ogni elaborato deve contenere, oltre all’immagine, un titolo e un commento di massimo 140
caratteri, spazi inclusi accompagnati dall’hashtag #listruzionerendelibere, che avrà funzione didascalica ed
esplicativa rispettando l’attinenza al tema. Fotografie e testi devono essere inediti e ideati dal partecipante
del bando.

Art 2 - Caratteristiche delle foto
Le foto possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio digitale (fotocamera, cellulare, tablet, etc.), non
devono risultare offensive né contenere pubblicità diretta o indiretta. Qualora fossero ritratte persone
fisiche, le immagini dovranno necessariamente essere conformi alla normativa relativa alla tutela
dell’immagine che prevede, ad esempio, il divieto di pubblicazione e/o diffusione della fotografia, se la
persona è riconoscibile, in assenza del consenso dell’interessato. In questo caso, la fotografia va
accompagnata da liberatoria sottoscritta dal soggetto ritratto se adulto, o da genitore/tutore se minore. Per
le foto scattate in Paesi stranieri, si assume come consenso l’evidente mancanza di opposizione da parte del
soggetto ripreso. Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura derivanti dall’utilizzo dei materiali
proposti e riguardanti violazione di leggi, copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai
soggetti partecipanti e l’associazione è manlevata da ogni eventuale responsabilità in tal senso.

Art 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
I partecipanti devono presentare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata con i dati anagrafici del partecipante
e sottoscritta dallo stesso.
2. Una foto in formato digitale (.jpg), indifferentemente in bianco e nero o a colori. Le immagini
dovranno avere una risoluzione non inferiore agli 8 mega pixel e a 300 dpi.
3. Commento scritto che comprenda il titolo, una presentazione del tema riprodotto, le motivazioni
legate alla scelta del soggetto e le finalità comunicative.
4. Una descrizione dell’opera in massimo 140 caratteri, spazi inclusi, seguita dall’hashtag
#listruzionerendelibere che verrà utilizzata per la promozione sui social network.
5. Tutte le domande di partecipazione al concorso con allegati devono pervenire entro e non oltre le
ore 23:59 del 1 giugno 2017. Fa fede la data del timbro postale e di invio email.
Le
opere
dovranno
essere
inviate
via
mail
a:
con oggetto: CONCORSO FOTOGRAFICO #listruzionerendelibere

comunicazione@fratellidimenticati.it

o via posta a:
Fondazione Fratelli Dimenticati onlus
via P. NIcolini 16/1
35013 Cittadella (Pd)
Possono partecipare al concorso solamente i concorrenti che presenteranno regolare domanda, debitamente
compilata in tutte le sue parti. Le foto pubblicate sui social con il tag #listruzionerendelibere, se non
accompagnate dagli allegati 1, 2 e 3 non saranno prese in considerazione dalla giuria.

Art 4 - Selezione dei vincitori
Le opere concorreranno 2 fasi distinte.
1. Pubblicazione di tutto il materiale raccolto sui nostri canali Facebook e Instagram a far data dal 13
giugno al 30 giugno. In questo periodo, verrà chiesto all’utenza di scegliere le opere preferite
esprimendo il proprio giudizio tramite il pulsante “like”. Al termine del periodo indicato, tra tutte le
opere pubblicate, verranno scelte le prime 10 con un maggior numero di preferenze. Queste 10 opere
passeranno alla seconda fase del concorso.
2. Tra le 10 opere, il Consiglio d’Amministrazione di Fondazione Fratelli Dimenticati sceglierà le prime 3
opere a suo insindacabile giudizio che verranno rese note entro il 31 luglio.

Art 5 - Premi e utilizzo delle fotografie
Le 7 opere aggiudicatrici ma non vincenti verranno stampate su supporto canvas o fotografico formato base
30x40 e saranno oggetto di una mostra con successivo atto di donazione durante l’evento del trentennale
che si terrà il 29 ottobre 2017 a Cittadella (PD).
Le opere seconda e terza classificata saranno stampate in 3 copie formato 50x70: una copia verrà donata
all’artista, una verrà concessa dietro contributo minimo, una copia rimarrà a disposizione ed esposta in
Fondazione Fratelli Dimenticati onlus, via Padre Nicolini 16/1, 35013, Cittadella (Pd).
L’opera prima classificata sarà stampata in 3 copie formato 70x100: una copia verrà donata all’artista, una
verrà concessa dietro contributo minimo, una copia rimarrà a disposizione ed esposta in Fondazione Fratelli
Dimenticati onlus, via Padre Nicolini 16/1, 35013, Cittadella (Pd).

I fondi eventualmente raccolti dai contributi erogati per le opere verranno destinati a sostegno dei progetti
legati all’istruzione delle bambine di cui Fondazione Fratelli Dimenticati onlus si fa portavoce.
Tutte le foto utilizzate porteranno la citazione del nome dell’autore.
L’utilizzo delle fotografie per le attività della Fondazione è subordinato alla sottoscrizione dell’apposito
contratto di cessione dei diritti d’autore sulle fotografie, secondo il modello dell’allegato 2.

Art 6 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le opere presentate oltre il termine di scadenza del concorso. Saranno escluse le opere
presentate senza modulo di adesione o con iscrizione incompleta o errata. Saranno escluse le opere senza
autorizzazione al trattamento dei dati e dell’uso dell’immagine.

Art 7 - Pubblicazione del bando ed esito del concorso
Il bando del concorso fotografico è pubblicato sul sito della Fondazione www.fratellidimenticati.it,
pubblicizzato attraverso la mailing list, sui canali social (Facebook e Instagram). L’esito del concorso sarà reso
noto attraverso gli stessi mezzi e canali entro il 31 luglio 2017.

Art 8 - Condizioni per il trattamento dei dati personali
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dal presente
contratto sarà effettuato conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. N. 196/2003 (cfr. allegato 3 –
Informativa sul trattamento dei dati personali).

Art 9 – Garanzie e liberatorie
Al momento della consegna i partecipanti garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie
dalle persone ritratte nelle fotografie presentate. Con l’invio o la consegna i partecipanti garantiscono che le
fotografie inviate sono originali e che non sono state precedentemente pubblicate e che ne detengono
pienamente i diritti di uso e utilizzo. Nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori agli autori per
gli utilizzi dei suddetti prodotti. Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus si riserva il diritto di pubblicare a titolo
gratuito le foto ricevute (anche quelle che non si sono classificate tra i primi posti) e di utilizzarle per
promuovere attività di beneficienza legate all’istruzione femminile, citando il nome dell’autore e
informandolo preventivamente. Il materiale ricevuto non verrà restituito.

Art 10 - Ulteriori informazioni
La partecipazione al concorso comporta la completa e incondizionata accettazione del contenuto del
presente bando. I concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di chiarimenti entro il 30 maggio
2017 all’indirizzo e-mail comunicazione@fratellidimenticati.it.
La Fondazione si impegna a rispondere al diretto interessato sempre via email. Non verranno prese in
considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno dopo tale data.

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso fotografico “L’istruzione rende libere”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________ (____)
residente a _____________________________________________ (____) cap. (________)
in via/piazza ____________________________________________________, n.________
telefono __________________________________ e-mail __________________________
CHIEDE di partecipare al concorso fotografico “L’istruzione rende libere” presentando la seguente opera:
Titolo: ___________________________________________________________________
Commento:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Bianco e nero

Colori

DICHIARA
 di accettare senza condizione, o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso;
 di impegnarsi, in caso di vincita, a cedere a Fondazione Fratelli Dimenticati onlus a titolo gratuito i
diritti patrimoniali d’autore relativi alle foto, mediante sottoscrizione dell’accordo di cui al modello
ALLEGATO 2 al bando;
 di essere consapevole che sussiste il diritto alla tutela dell’immagine (che prevede, ad es., il divieto di
pubblicazione e/o diffusione dell’immagine - se la persona è riconoscibile - in assenza di consenso
dell’interessato) e pertanto, in tal caso, dichiara di essere in possesso di idonea liberatoria all’utilizzo
dell’immagine da parte del soggetto ritratto, manlevando Fondazione Fratelli Dimenticati onlus da ogni
eventuale responsabilità in tal senso (per le foto realizzate fuori dall’Italia, si assume come consenso
l’assenza di una evidente opposizione da parte della persona ripresa);
 di essere consapevole che eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura - derivanti
dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri diritti detenuti da
terzi - sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti, espressamente manlevando Fondazione
Fratelli Dimenticati onlus da ogni eventuale responsabilità in tal senso;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO 3 al bando di
concorso) e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003, per le esigenze legate alla partecipazione al concorso e alla eventuale stipula dell’accordo di
cessione di diritti patrimoniali.
_______________, lì _________________
IL/LA DICHIARANTE: ______________________________

ALLEGATO 2 – ACCORDO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
Da una parte
Il/la Sig./Sig.ra _____________________________ nato/a a ___________________________ il _________
residente a ________________________________ C.A.P. ________ in via ____________________ n. ____
e-mail _____________________________
(nel prosieguo l’AUTORE)
E dall’altra
Fondazione Fratelli Dimenticati, con sede legale a Cittadella (Pd) in via Padre Nicolini 16/1, rappresentata dal
Presidente Gino Prandina
(nel prosieguo FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI)
PREMESSO
 che in data 14 marzo 2017 Fondazione Fratelli Dimenticati ha pubblicato il bando di concorso “L’istruzione rende
libere” mediante pubblicazione sul sito www.fratellidimenticati.it, sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Ufficiale della Fondazione;
 che all’esito della valutazione della Commissione Giudicatrice l’AUTORE delle foto è risultato vincitore del suddetto
concorso;
 che l’autore, con la partecipazione al bando, ha accettato in modo pieno e incondizionato tutti i contenuti e le
prescrizioni previsti nel bando medesimo;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO
 Fermo restando il diritto morale d’autore, l’AUTORE cede a FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS, che
accetta, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione economica della propria fotografia inviata nell’ambito del
concorso “L’istruzione rende libere”;
 In particolare, l’AUTORE cede a FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS il diritto esclusivo di utilizzare e
sfruttare economicamente la fotografia in ogni forma e modo, originale e derivato.
ART. 3 - EROGAZIONE DEL PREMIO
 All’autore spetta il premio secondo regolamento, in conformità al bando citato
 La corresponsione del premio costituisce a tutti gli effetti corrispettivo per la cessione dei diritti di cui all’art.2 del
presente accordo, e ai sensi dell’art. 5 del bando in premessa.
 La scelta delle opere vincitrici è effettuata a insindacabile giudizio del Consiglio in carica in Fondazione.
 Non è prevista alcuna corresponsione in denaro e la cessione dell’opera alla Fondazione si intende gratuita e libera
da vincoli ed oneri di qualsiasi tipologia.
ART. 4 – CONTROVERSIE
Per ogni e qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione e/o esecuzione del
presente accordo sarà competente il Foro di Padova.
Letto, approvato e sottoscritto

L’AUTORE
___________________________

FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS
___________________________

Per specifica ed espressa approvazione dell’art.2 “OGGETTO” e dell’art.4 “CONTROVERSIE”:
L’AUTORE
FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS
___________________________

__________________________

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di dati personali (D. Lgs: 196/2003) prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione al concorso “L’istruzione
rende libere” ed eventuale stipula e gestione amministrativa dell’accordo di cessione dei diritti
patrimoniali d’autore relativi alle foto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli avrà come
conseguenza l’impossibilità di partecipazione alla procedura e di addivenire alla eventuale stipula
dell’accordo.
4. Il Titolare del trattamento è: Fondazione Fratelli Dimenticati onlus, via Padre Nicolini, 16/1, 35013
Cittadella (Pd), legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore.
5. Il Responsabile del trattamento è: il Presidente pro tempore di Fondazione Fratelli Dimenticati
onlus.
6. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che per Sua
comodità riproduciamo qui integralmente.
Art. 7 D. Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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 ai sensi dell’art 5,
comma 2
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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

