
BANDO DI AL CONCORSO ARTISTICO E FOTOGRAFICO  

“LA TERRA NELLE NOSTRE MANI” 

 

Il Comune di Ornago, in concomitanza con la Giornata della Terra, è lieto di annunciare il concorso dal titolo 

“La Terra Nelle Nostre Mani”, quale iniziativa di sensibilizzazione ambientale, al fine di vivere più 

sostenibilmente, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni a salvaguardia del nostro Pianeta. 

Il concorso dal tema sopra indicato, si struttura in due categorie: 

1. Invio di fotografie da parte di autori che abbiano compiuto 14 anni; 

2. Invio di disegni (realizzati con qualsiasi tecnica) da parte di autori che abbiano meno di 14 anni.  

I vincitori verranno decretati in base al numero di Like ottenuti sulla piattaforma social Facebook alla Pagina - 

Concorso Artistico Fotografico “La Terra nelle Nostre Mani” -. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia. La 

partecipazione è gratuita. Ad ogni modulo di adesione sarà possibile allegare una sola fotografia o un 

singolo disegno.  

 Il giudizio della giuria popolare è insindacabile ed inappellabile e si esprimerà attraverso i “Like”. 

 Le opere dei partecipanti dovranno essere caricate insieme al modulo di adesione al concorso entro e non 

oltre il 7 maggio 2021.  

 La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in 

applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il Comune di Ornago si 

impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività 

culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. 

 I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente delle immagini e fotografie vincitrici.  

 Le foto dovranno essere inviate assieme alla scheda di partecipazione compilata online.  

 I formati delle immagini dovranno essere in formato JPEG.  

 Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione. 

L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Ente non ledono i 
diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.  
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ogni partecipante 
dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso 
di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 

 

 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria immagine o la propria fotografia compilando il 
modulo online al seguente link: https://form.jotform.com/211083714891355 

 

PREMIAZIONE 

I premi verranno consegnati singolarmente rispettando le norme COVID-19 vigenti. La classifica per ogni 
categoria verrà redatta in base al numero di “like” ricevuti.  

La categoria dei disegni si suddivide in: 

 Fascia 0-5 Anni; 

 Fascia 6-10 Anni; 

 Fascia 11 – 13 Anni. 

Invece, per la categoria delle fotografie, verranno premiati i primi 3 classificati che hanno acquisito il maggior 
numero di Like. Il premio corrisponde ad una maglietta che richiama il tema del concorso.  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Il “Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR o Reg. UE 679/2016) tutela 

delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Il Comune di Ornago promotore dell’iniziativa, in 

qualità di “Titolare” del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti 

informazioni: 

 Finalità del trattamento Il Comune di Ornago tratterà i dati personali forniti nel modulo di iscrizione 

unicamente per la partecipazione al concorso e i dati relativi al materiale artistico e fotografico prodotto 

per la pubblicazione sul sito istituzionale del comune nonché sui canali social dell’ente per le finalità del 

progetto, nonché in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici. 

 Modalità di trattamento dei dati I dati personali forniti ed il materiale fotografico, nel caso ritragga delle 

persone, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 

corretta gestione dei dati cui si ispira l’iniziativa. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 Tempi di conservazione dei dati Il materiale artistico e fotografico verrà conservato dal Comune di Ornago 

Titolare del progetto indefinitamente come dato di interesse storico e reso pubbliche in varie forme. I dati 

anagrafici dei soggetti che partecipano all’iniziativa verranno conservati per 5 anni e non sono soggetti a 

pubblicazioni diverse da quelle previste dalle finalità del progetto. 

 Obbligo di conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali e delle autorizzazioni è necessario per 

la partecipazione al concorso fotografico, nel caso in cui i dati siano forniti in maniera incompleta rispetto 

a quanto richiesto nel modello di iscrizione non consentirà l’utilizzo del materiale artistico e fotografico 

per le finalità del progetto. 

 Chi ha accesso ai dati 

I dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte da dipendenti e collaboratori del Comune 

di Ornago che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità dell’iniziativa. I dati in formato 

elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi tecnologici e/o di 

assistenza inerenti alla gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 

 Comunicazione e diffusione dei dati I dati relativi al materiale fotografico ed ai dati nominali degli autori 

potranno essere pubblicati su siti internet istituzionali; i dati anagrafici raccolti attraverso il modello di 

iscrizione non sono soggetti a pubblicazione. 

 Diritti dell’interessato In ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

https://form.jotform.com/211083714891355


trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono presenti sul sito istituzionale dell’ente 

nella sessione privacy. 

 Titolare del Trattamento: è il Comune di Ornago,   

con sede in Via Santuario, 6, 20876 Ornago (MB)  
tel.  039 628631 email protocollo.comuneornago@postecert.it. 

 

https://www.google.com/search?q=comune+di+ornago&rlz=1C1GCEA_enIT930IT930&oq=comune+di+ornago&aqs=chrome..69i57j0l2j0i457j0l6.4170j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

