
LA TUA FOTO PER UN ANNO 

Qui di seguito troverai le modalità per partecipare alla realizzazione del 
Calendario 2021 di Arkadia. 

 
COME FUNZIONA IN BREVE 

 

• FOTOGRAFIA - Il partecipante potrà caricare sul portale del Consorzio Arkadia una sola 
immagine, con nome, cognome e luogo dello scatto. Le fotografie caricate sul portale del 
Consorzio Arkadia saranno inoltre utilizzate nel proprio blog e nella galleria immagini. 
 

• FORMATO IMMAGINI - Le fotografie devono essere tutte orizzontali, (formato .jpg, 
dimensione minima del file 1000x1500 px, massimo 2 mb). In caso di scelta della tua 
fotografia ti verrà chiesto, via mail, di inviare il file ad alta risoluzione per la stampa (300 
d.p.i.). 
 

• CONSEGNA FOTOGRAFIE - carica entro le 23.59 del giorno 6 settembre 2020 la tua 
immagine. Per la consegna, dal portale di Arkadia Consortium, accedi alla pagina “LA TUA 
FOTO PER UN ANNO” (nel caso non fossi registrato al portale procedi con la registrazione) e 
carica il file nel formato sopra descritto con nome, cognome e luogo dello scatto. 
 

• SELEZIONE - Le fotografie pervenute entro la data su indicata saranno valutate dalla 
redazione di Arkadia; le 12 fotografie selezionate saranno pubblicate sul Calendario 2021. 
 

• FIRME O WATERMARK - Nelle opere caricate non devono essere presenti firme o watermark 
o altri marchi o segni distintivi. 
 

• AUTORE - L’autore è considerato chi caricherà a proprio nome le immagini sul portale. Il 
titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, 
quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo 
prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato 
come tale nella rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633). 
 

• RESPONSABILITA’ - L’autore delle opere è l’esclusivo responsabile del contenuto delle 
stesse. Non sono ammesse opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in 
qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica 
amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e/o giuridica). Nel caso in cui 
vengano caricate sul portale opere lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo 
inopportune, l’autore delle predette opere 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. Tali opere 
saranno rimosse dalla gallery dell'evento ad insindacabile giudizio della redazione di 
ARKADIA. L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul 
punto. 



Qualora una fotografia contenga dati personali, l’autore 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. 
L’autore si impegna, inoltre, ad informare del trattamento dei dati personali che il Consorzio 
Arkadia effettuerà per i relativi soggetti interessati. 

• DICHIARAZIONE - Ogni partecipante all’iniziativa del calendario “LA TUA FOTO PER UN
ANNO” dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la
piena disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo 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, l’autore 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.

• PRIVACY - Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, il Consorzio Arkadia
informa che, in relazione alla suddetta iniziativa, tratta (es. utilizza e registra) dati personali
(anagrafici e di contatto, nonché fotografie eventualmente realizzate) dell’autore. Il
Consorzio Arkadia, quale titolare del trattamento, tratta i dati personali dell’autore per i soli
fini relativi a questa iniziativa, 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 dell’autore per il solo tempo necessario per il
conseguimento delle predette finalità.
Rivolgendosi al Consorzio Arkadia, alla mail info@arkadiaconsortium.com l’autore 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
cancellazione 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.

Tutte le fotografie saranno pubblicate nella sezione photo gallery del portale di Arkadia dopo la 
selezione per la pubblicazione del Calendario 2021 


