
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO E 

LA CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE 

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE
Il  presente  concorso  fotografico  è  promosso  dalla  Società  Italiana  per  lo  Studio  e  la
Conservazione delle Libellule – ODONATA.IT, nel contesto del XII Convegno “Le Libellule in
Italia”che si terrà a Grosseto il 27 e il 28 aprile 2019.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  ed  è  aperta  a  tutti  i  soci  di  ODONATA.IT e  ai
partecipanti  del  XII  Convegno “Le Libellule  in  Italia”.  Ogni  partecipante potrà  inviare  una
fotografia. La scheda di iscrizione compilata attesterà l’iscrizione al concorso e la completa
accettazione del suo regolamento.

TEMA
l tema del Concorso è: Libellule meravigliose

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Saranno ammesse al Concorso solamente le immagini che presentino le seguenti caratteristiche
tecniche:

• esclusivamente fotografie a colori;inquadratura sia orizzontale che verticale
• formato JPEG (.jpg)
• non sono ammessi fotomontaggi e opere interamente realizzate al computer

Le  immagini  non  dovranno  per  nessun  motivo  riportare  firme  digitali  che  renderebbero
riconoscibile l’opera al momento della selezione, pena l’esclusione. Le immagini non conformi
alle specifiche suddette non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere va effettuata unitamente alla scheda d’iscrizione (non saranno ammessi
invii successivi), e dovrà avvenire entro 15 aprile 2019 con l’invio di una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: odonata.it@gmail.com (oggetto: Concorso fotografico).

GIURIA
Tutte le opere saranno stampate in A4 e esposte durante il convegno. Le migliori fotografie
saranno scelte dai partecipanti del XII Convegno “Le Libellule in Italia”. 

PREMI
Tra tutte  le  foto  inviate,  i  partecipanti  del  XII  Convegno selezioneranno le 3  migliori,  che
saranno pubblicate sul sito www.odonata.it e sulla pagina Facebook della Società. 
1° classificato – libro
2° classificato – libretto
3° classificato – libretto



DIRITTI D’AUTORE ED UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza la Società Italiana per lo Studio e la Conservazione
delle Libellule alla riproduzione delle proprie immagini sulla pagina www.odonata.it  e sulla
pagina  Facebook  della  Società.  I  diritti  sulle  fotografie  rimangono  di  proprietà  esclusiva
dell’autore che le ha prodotte.

PRIVACY
Informativa ai sensi del regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del
27 aprile 2016 - gdpr (general data protection regulation). Titolare del trattamento è la Società
Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule, con sede a Via San Francesco di Sales
88, 10022 Carmagnola. contatto: e-mail odonata.it@gmail.com. I dati conferiti saranno trattati
nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  ragioni  organizzative  del  concorso  fotografico  e
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività sopra citata. In particolare si
informa:

• che i dati personali raccolti con la domanda di adesione al Concorso verranno trattati per
esclusive  finalità  organizzative  dell’associazione,  mediante  elaborazione  con  criteri
prefissati;

• che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione è finalizzata;

• che il trattamento sarà svolto dal Titolare del trattamento manualmente (es. compilazione
di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione
delle  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  per  garantire  un  livello  di  sicurezza
adeguato al rischio.

Si informa che l’interessato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei
dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della
loro origine. Inoltre, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di
revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante
della Privacy.

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante:

• dichiara di essere unico autore delle immagini inviate, 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;  in  nessun  caso  le  immagini  inviate  potranno  contenere  dati
qualificabili come sensibili.

• è responsabile del materiale presentato in Concorso e pertanto si impegna ad escludere
ogni  responsabilità  degli  organizzatori  del  suddetto  nei  confronti  di  terzi,  anche  nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

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.


