COMUNE DI BARDOLINO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237
e-mail comune.bardolino@legalmail.it

Prot. 7667

Bardolino, 13.04.2022

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO ADRIANO BANTERLA - “FOTOGRAFA LA
TULIPANOMANIA A BARDOLINO”
Il Comune di Bardolino indice l’edizione 2022 del concorso fotografico Adriano Banterla “Fotografa la Tulipanomania a Bardolino”, che mette in palio n. 6 (sei) biglietti di ingresso al Parco
Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.
COME PARTECIPARE:
1 – Scatta una foto seguendo l’indicazione del tema (Bardolino e tulipani);
2 – Vai sulla pagina Facebook “Comune di Bardolino” e clicca “mi piace”;
3 – Spedisci la foto all’indirizzo mail ufficiostampa@comune.bardolino.vr.it, indicando nome,
cognome, indirizzo e numero di telefono dalle ore 12.00 del 13 Aprile 2022 ed entro le ore 24:00
del 30 Aprile 2022.
PROCEDURA
1 – Ogni partecipante può inviare una sola foto;
2 – Le foto pervenute verranno caricate sulla pagina Facebook “Comune di Bardolino” come album
il giorno 3 Maggio 2022 e rimarranno sulla pagina fino alle ore 11.00 del 17 Maggio 2022;
3 – Verranno decretate vincitrici e premiate le n. 3 foto che otterranno più “mi piace”;
4 – I vincitori verranno contattati dai referenti del Comune per il ritiro del premio e le foto di rito.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 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. 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 regolamento 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.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Bardolino. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza il Comune di
Bardolino alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, supporti fisici e su internet senza finalità di
lucro e con citazione del nome dell'autore. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Il materiale inviato non sarà restituito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Stefano De Beni

