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BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Art. 1 Partecipazione e iscrizione al concorso  
Il Consorzio Arkadia, con sede legale in Via Calosso 3, Asti, P. IVA 01651360057 (da ora 
“Consorzio Arkadia”) organizza un concorso fotografico totalmente gratuito. 
 
La partecipazione al concorso è aperta a: 

- le classi 3a, 4a e 5a della Scuola Primaria, 
- le classi 1a, 2a e 3a della Scuola Secondaria di primo grado, 
- le classi 1a e 2a della Scuola Secondaria di secondo grado.  

 
La partecipazione è subordinata all’integrale accettazione del presente regolamento di par-
tecipazione (il “Regolamento”) e all'iscrizione, che dovrà essere effettuata esclusivamente 
da una persona maggiorenne, docente di riferimento per la classe partecipante (il “Mit-
tente”), compilando il modulo d'iscrizione di cui all’Allegato 1 (il “Modulo di Iscrizione”) 
Il Modulo di Iscrizione compilato, unitamente a tutte le eventuali liberatorie debitamente 
firmate di cui all’Allegato 2, dovrà essere inviato al Consorzio Arkadia 
(info@arkadiaconsortium.com) entro e non oltre il 07 febbraio 2020. 
 
Art. 2 Tema delle Fotografie 
Il concorso è suddiviso in tre categorie: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado e 
Scuola Secondaria di 2° grado. 
Il tema del concorso è "Un Bene Prezioso - L’Acqua".  
Ogni classe partecipante potrà inviare una fotografia che rappresenti l’oggetto del concorso 
ogni venerdì di tutte le settimane del periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 ed il 18 
aprile 2020. 
 
Art. 3 Tipologia delle fotografie 
Le fotografie devono essere presentate nel seguente formato: 
- Formato file: JPEG; 
- Dimensioni massime: 3 MB per ogni fotografia; 
- Risoluzione massima sul lato lungo: 5000 px per pollice; 
 
Si precisa che: 
- Le immagini possono essere riprese sia con macchina fotografica digitale che con 

smartphone; 
- Le immagini pervenute saranno valutate dalla Redazione di Arkadia prima della pub-

blicazione; 
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- Non sono ammessi selfie; 
- Sulle fotografie non devono essere presenti firme, watermark, o altri segni distintivi. 
 
Sono ammesse fotografie sia a colori, sia in bianco e nero. 
 
Art. 4 Consegna del materiale fotografico 
Pervenuto il Modulo di Iscrizione, Arkadia provvederà a comunicare, a mezzo mail, 
Username e Password per accedere alla pagina riservata alla classe partecipante nella 
sezione dedicata al Concorso Fotografico. 
Al primo accesso la Password può essere cambiata dall’utente e successivamente si potrà 
iniziare ad inserire le fotografie come indicato nell’Art. 2 del presente regolamento. 
Nella stessa pagina sarà presente un campo “Commento”; in questo campo andrà descritto 
con un massimo di 150 caratteri cosa rappresenta la fotografia. 
 
Come anticipato, alla missiva e-mail dovranno essere allegate tutte le liberatorie di cui all’Al-
legato 2 debitamente firmate. 
Le fotografie consegnate senza tali contenuti di supporto non potranno essere prese in con-
siderazione.  
Il Consorzio Arkadia, pur garantendo ogni massima cura, declina ogni responsabilità per la 
perdita o per il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.  
 
Art. 5 Uso del materiale fotografico inviato 
Le fotografie in concorso saranno utilizzate dal Consorzio Arkadia nel proprio blog e nella 
galleria immagini, corredate dall’articolo che le accompagna e dall’indicazione della classe 
autrice del lavoro.   
Qualora le fotografie ritraessero persone fisiche, è necessario ottenere il consenso dal sog-
getto ritratto. Qualora il Mittente invii delle fotografie in assenza della relativa liberatoria di 
cui all’Allegato 2, le foto saranno immediatamente cancellate. 
 
Art. 6 Diritti e responsabilità 
L’invio esplicito e volontario del Modulo di Iscrizione e delle fotografie oggetto del bando 
all’indirizzo di posta elettronica indicato comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 
mail del Mittente, nonché degli eventuali altri dati e informazioni inseriti nella missiva. 
I dati e le informazioni che il Mittente comunicherà tramite la missiva sono forniti consape-
volmente e volontariamente, esentando il Consorzio Arkadia da qualsiasi responsabilità in 
merito ad eventuali connesse violazioni di disposizioni di legge. 
Il Consorzio Arkadia opera quale autonomo titolare del trattamento. Analogamente il Mit-
tente del Modulo di Iscrizione che fornisca o tratti dati personali, opera quale autonomo 
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titolare del trattamento e in ogni caso garantisce che sussiste un’idonea base giuridica ai 
sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 che legittima il trattamento e l’invio 
della missiva per la partecipazione e dei relativi contenuti. Spetta al Mittente altresì verificare 
di avere i permessi e i diritti per l’immissione di contenuti tutelati da norme nazionali ed 
internazionali. 
 
Il Mittente, in quanto docente responsabile della classe partecipante, è responsabile del 
contenuto delle immagini inviate. 
 
Il Mittente manleva e tiene indenne il Consorzio Arkadia da qualsiasi domanda, pretesa, 
azione e/o sanzione possa derivare al Consorzio Arkadia in relazione alla pubblicazione 
delle fotografie o al trattamento dei dati personali. 
 
Qualora una fotografia contenga dati personali, il Mittente garantisce di aver informato i 
soggetti ritratti, interessati del trattamento, a sensi del Regolamento UE 2016/679 e di aver 
ottenuto il suo consenso ai sensi dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore. In nessun caso 
le immagini consegnate dovranno contenere particolari categorie di dati ai sensi dell’art. 9 
del Regolamento UE 2016/679. 
Il Mittente si impegna, inoltre, ad informare del trattamento dei dati personali che il Consorzio 
Arkadia effettuerà mediante il Concorso Fotografico i relativi soggetti interessati. 
 
L’autore della fotografia dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo, o comunque sog-
getto avente la piena disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e d’autore, relativi alle fotografie inviate. 
L’autore cede al Consorzio Arkadia ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, 
in perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono, 
tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le foto e/o effettuarne 
la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi 
procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni 
mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le 
foto con qualsiasi mezzo. Infine, il Mittente dichiara e garantisce che le foto sono originali e 
non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere di titolarità di 
soggetti terzi. 
 
Il Consorzio Arkadia è pertanto autorizzato alla pubblicazione, secondo le modalità indicate 
all'Art. 5 del presente regolamento.  
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Art. 7 Giuria  
Le fotografie pervenute al concorso saranno così valutate: 

- Al temine del periodo di presentazione del materiale fotografico, e più precisamente 
dal 20 aprile 2020, si aprirà la votazione attraverso il portale di Arkadia e che avrà 
termine il 03 maggio 2020; 

- Tutti possono votare; è sufficiente essere registrati al portale di Arkadia; 
- Come si vota: accedi alla sezione dedicata al concorso fotografico, trova la fotografia 

di tuo gradimento e clicca per assegnare la tua preferenza, puoi assegnare un solo 
voto per ogni giorno compreso nel periodo della votazione; 

- Le tre classi che avranno ottenuto il maggiore numero di voti, per ognuna delle tre 
categorie di Scuole partecipanti (Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° 
grado) saranno giudicate da una giuria presieduta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale o da suo delegato e composta da Giuseppe Scancarello fotografo di Ar-
kadia e dalla Dott.ssa Ombretta Bertolo responsabile Relazioni Esterne dell’Associa-
zione d’Irrigazione Ovest Sesia; 

 
La giuria emetterà la propria valutazione entro il 15 maggio 2020. 
 
Art. 8 Premiazione  
I risultati del concorso verranno comunicati a partire dal giorno 18 maggio 2020 e 
pubblicati sul sito arkadiaconsortium.com.  
Si invitano tutti partecipanti a presenziare alla premiazione che si terrà il 28 maggio 2020 
presso “Ex Centrale di sollevamento acque Consorzio Valentino San Germano”, ubicata nel 
Comune di Casale Monferrato in Via XX Settembre 134, ora sede dell’Associazione Geo-
metri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e Circondario. 
 
I premi assegnati saranno:  
 
per le classi della Scuola Primaria: 
• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00); 
 
per le classi della Scuola Secondaria di 1° grado: 
• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00); 
 
per le classi della Scuola Secondaria di 2° grado: 
• 1° lavoro classificato: euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00). 
 
I premi saranno consegnati in tale sede. 
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Art. 9 – Trattamento di dati personali e informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, il Consorzio Arkadia informa 
che, in relazione al suddetto concorso fotografico, tratta (es. utilizza e registra) dati personali 
(anagrafici e di contatto, nonché fotografie eventualmente realizzate) del Mittente. 
Il Consorzio Arkadia, quale titolare del trattamento, tratta i dati personali del Mittente per i 
soli fini relativi al concorso fotografico, rappresentati finalità di contatto.  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto 
dei principi del Regolamento.  
I Suoi dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi e non verranno trattati in Paesi 
non facenti parte dell’Unione Europea.  
Il Consorzio Arkadia conserva i dati personali del Mittente per il solo tempo necessario per 
il conseguimento delle predette finalità. 
Rivolgendosi al Consorzio Arkadia, alla mail info@arkadiaconsortium.com il Mittente può 
avere informazioni sul trattamento dei dati ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare ottenere (i) l’accesso; (ii) la rettifica; (iii) la cancel-
lazione dei dati personali (ove previsto); (iv) la limitazione del trattamento (ove possibile); 
(v) la portabilità dei dati personali (ove applicabile). L’interessato ha altresì diritto di opporsi 
(i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e (ii) al trattamento dei dati personali 
a fini di invio di comunicazioni. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
 
Inviando il Modulo di Iscrizione, il Mittente dichiara di aver preso visione della presente in-
formativa.  
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ALLEGATO 1 – Modulo di Iscrizione 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Istituto: ……………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo: …………………………………… tel.: ………………………………. 

Mail: …………………………………………………. 

Docente di riferimento: …………………………………………………… 

 

Scuola primaria:          classe 4a □        classe 5a □      

 

Scuola secondaria di 1° grado:       classe 1a □        classe 2a □     classe 3a □       

 

Scuola secondaria di 2° grado:       classe 1a □        classe 2a □ 

 

Argomento: 

“Un Bene Prezioso - L’Acqua” 
 

Con la presente si dichiara di accettare integralmente il regolamento del concorso "Un Bene 
Prezioso - L’Acqua" e si autorizza il Consorzio Arkadia ad utilizzare sul proprio sito le im-
magini e il testo, con l’indicazione della classe autrice del lavoro realizzato. 

 

        Timbro Istituto Scolastico 

 

       Firma leggibile del Dirigente scolastico 
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Allegato 2 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI 

......................,, , lì ……………………... 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ Prov. ____ in via _____________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative cui potrà andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di partecipare in qualità di soggetto ritratto (il “Figurante”) al concorso fotografico "Un Bene 
Prezioso - L’Acqua" (il “Concorso Fotografico”), organizzato dal Consorzio Arkadia, con 

sede legale in Via Calosso 3, Asti, P. IVA 01651360057 (da ora “Consorzio Arkadia”) 

E AUTORIZZA 

ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto di autore, la 

registrazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione di proprie immagini acquisite dal Con-

sorzio Arkadia, il giorno ……/……/……………, realizzate dalla Scuola 

………………………………………………………………………………………………………… 

insegnante di riferimento Sig/Sig,ra …………………………………………………………… 

Rinuncia pertanto a qualunque pretesa di carattere economico cedendo l’uso dell’immagine 

per un periodo di tempo illimitato esclusivamente nell’ambito del Concorso Fotografico, e non 

si oppone alla diffusione mediatica della fotografia realizzata. 

L’autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e 

per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione delle immagini e include i diritti di cui 

agli artt. 12 segg. della legge n. 633/1941. 
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Vieta altresì l’utilizzazione delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, 

la reputazione ed il decoro. 

 

 

Il Figurante (firma leggibile) 

 

..................................................................... 

Consorzio Arkadia 

 

............................................................................ 
 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali che La riguardano saranno trattati dal Consorzio Arkadia, in qualità di titolare del 
trattamento, per il solo fine di svolgimento del Concorso Fotografico. I Suoi dati personali 
oggetti di ripresa saranno utilizzati dal titolare del trattamento per il solo fine di svolgimento del 
Concorso Fotografico e pubblicati sul sito internet del Consorzio Arkadia. I Suoi dati, qualora 
trasferiti fuori dall’Unione Europea, saranno trasferiti in conformità agli art. 44-49 del 
Regolamento. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e degli 
artt. 15-22 del Regolamento: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione. Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Per esercitare tali diritti 
dovrà rivolgersi al titolare del trattamento dei Dati personali all’indirizzo mail 
info@arkadiaconsortium.com. 

 

Il soggetto fotografato (firma leggibile) 

............................................................................................................ 

 


