CONCORSO FOTOGRAFICO "EMOZIONI DEL FERRARIS"
Il Liceo Scientifico Galileo Ferraris, su proposta del Comitato dei Genitori, organo
promotore e ideatore, a conclusione delle celebrazioni per il 75 esimo anniversario
della fondazione della Scuola, indice il concorso fotografico “Emozioni del Ferraris”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1) Destinatari e requisiti di idoneità.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di
Varese. La partecipazione è gratuita.
Con l'iscrizione e la partecipazione al concorso si accetta integralmente il presente
regolamento.
Tutti gli studenti minorenni per partecipare al concorso dovranno inviare, unitamente
all'iscrizione, la liberatoria firmata dai propri genitori.
2) Termini di consegna.
La consegna delle opere, unitamente al modulo di iscrizione e alla liberatoria, dovrà
avvenire dal 15.06.2018 al 31.10.2018 alle ore 23.59, termine ultimo per inviare le
opere.
3) Tipologia di foto.
Le foto potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio fotografico, sia esso
digitale, a pellicola (queste ultime dovranno essere digitalizzate prima dell'invio), o
con smartphone dotato di fotocamera.
4) Tema delle fotografie.
Le foto dovranno essere attinenti alla vita scolastica e al tema del concorso:
“Emozioni del Ferraris”, essere inedite e non avere partecipato ad altri concorsi
fotografici.
5) Iscrizione e modalità di invio delle foto.
E' possibile iscrivere al concorso un numero massimo di tre foto o una sequenza da
due a cinque immagini.
Ogni foto o sequenza dovrà essere titolata.
Le fotografie dovranno essere trasmesse in formato .JPG in alta risoluzione,
all'indirizzo di posta elettronica: concorso_fotografico@liceoferraris.it, allegando per
ogni foto o sequenza inviata, la scheda di iscrizione e la liberatoria per minorenni,
compilata e firmata e la carta di identità del minore e del genitore. La dimensione di
ogni singola e mail (inclusi gli allegati) non dovrà superare i 10 Mb.
6) Specifiche tecniche.
Non sono ammesse foto con loghi, cornici e firme.
7) Giuria.

La giuria sarà composta da: due fotografi professionisti, il prof Pizzolante e un
esperto di tecnologie digitali di acquisizione e stampa. Il giudizio della giuria è
insindacabile.
8) Premi.
Sono previsti i seguenti premi: I premi in palio per le prime tre opere classificate sono
i seguenti.
Prima classificata: Mini drone DJI tello + stampa di 500 foto digitali formato 10x15;
Seconda classificata: Telefono cellulare Samsung Galaxy J5 16 GB + stampa di 500
foto digitali formato 10x15;
Terza classificata: 1 trolley da viaggio griffe pallacanestro Varese + un portafoglio in
pelle griffe pallacanestro Varese o in alternativa 1 borsa da donna di Patrizia Pepe.
Verranno altresì assegnati, per le opere meritevoli segnalate dalla giuria, i seguenti
premi:
1 felba Burton; 1 felpa Dolly Noire; 1 paio di scarpe sportive Nike; 1 zaino Globe; 2
T shirt Skullcandy; 1 T shirt Nike; 1 cuffia musicale Skullcandy; 1 cuffia musicale
Wesc; n. 3 occhiali da sole Aris; 2 lampade da tavolo Tacconi e Design; n. 4 buoni
consumazione panino + bibita Golden Egg.
9) Privacy e Responsabilità.
Ogni partecipante e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, se minore, è
responsabile del materiale presentato al concorso, con esclusione di ogni
responsabilità della scuola e degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi, ivi
compresi eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) e ottenere il
consenso scritto alla diffusione e pubblicazione dell'immagine. E' responsabilità
dell'autore delle opere, e se minore di chi esercita la responsabilità genitoriale,
possedere, ove siano presenti volti riconoscibili, la dichiarazione liberatoria da parte
dei soggetti ritratti, e se minori,la liberatoria di utilizzo delle immagini dei minorenni
da parte dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale su di essi o dei tutori.
Ogni partecipante garantisce di essere unico autore delle immagini inviate, che esse
sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e
che qualora ritraggano soggetti per i quali sia necessario il consenso o
l'autorizzazione egli l'abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma o nel soggetto a quanto indicato nel bando e nel Regolamento,
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza.
Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie o lesive dei diritti
umani e sociali.
10) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell' art 13 del Reg. UE 2016/679 (detto anche “Regolamento”), titolare del
trattamento dei dati dei partecipanti e se minorenni dei loro genitori è la Scuola, già
in possesso dei dati, in seguito all'iscrizione degli alunni a Scuola. I dati personali

forniti dai concorrenti, con la scheda di iscrizione al Concorso, saranno utilizzati per
individuare i vincitori e identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in
cui saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso. In ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679, la Scuola ha provveduto a designare il
Responsabile della protezione dei dati, che è la ditta Swisstech S.r.l. nella persona del
Dott. Giancarlo Favero, che può essere contattato dagli interessati alla mail
dpo@datasecurity.it oppure al numero 335-5950674.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero email dpo@datasecurity.it oppure al cell. 335-5950674. Gli interessati
che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudi ziarie (art. 79 del Regolamento).

11) Diritti d'autore e utilizzo del materiale in concorso.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore, il quale ne
autorizza gratuitamente l'utilizzo per mostre, eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del
Liceo Scientifico e del Comitato dei genitori del Liceo Scientifico Galileo Ferraris
(social e web, pubblicazioni, mostre, iniziative didattiche, locandine, articoli di
giornale…).
12) Comunicazioni vincitori.
La comunicazione delle fotografie scelte per la mostra avverrà tramite la pagina web
del Liceo.

