
Regolamento Concorso “Riscopri la Tua Provincia ” 

Art.1 FINALITÀ DEL CONCORSO 
Il concorso “Riscopri la Ciociaria “ mira a sensibilizzare tutti alla riscoperta del proprio territorio e 
della propria provincia. L’obiettivo è di fotografare tutti i luoghi che ritraggono scene ambientali, 
storiche, culturali, fauna e flora nella loro massima bellezza e nel loro troppo inquinamento. 

È aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi.


Art. 2 – Caratteristiche tecniche delle immagini 
Le immagini possono essere realizzate con smartphone, tablet, macchine fotografiche 
digitali, etc.. con ogni mezzo adatto allo scatto di fotografie. 

Art. 3 – Soggetti delle immagini 
I concorrenti possono partecipare inviando immagini relative all’iniziativa del concorso 
fotografico, per un massimo di 10 immagini a partecipante. Specificando autore e 
luogo fotografato. 
Attenzione: i volti delle persone fotografate, fatta eccezione per i personaggi pubblici, 
non dovranno essere riconoscibili. 
Le immagini dovranno essere rappresentative dell’ambiente della propria provincia, 
quindi scatti ambientali, naturalistici, storici, culturali, fauna e flora; paesaggi e scene 
o che rappresentano la bellezza della nostra Provincia o ambienti abbandonati, 
trascurati ed inquinati. 

Art. 4 – Tutela e privacy 
I volti delle persone fotografate, fatta eccezione per i personaggi pubblici, non 
dovranno essere riconoscibili, pena l’esclusione dal concorso. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 
L’invio delle foto va fatto esclusivamente on line dal 15 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020 
sui seguenti indirizzi: fareverdegiovani.fr@gmail.com/ 
gioventuprotagonista28@gmail.com;  

Art. 6 – Valutazione delle foto 
Si valuteranno le capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto delle 
immagini presentate, riservandosi il diritto di escludere ogni immagine che risulti 
lesiva della dignità della persona e non sia in linea con i requisiti indicati nel 
regolamento. 

Art. 7 – Vincitori del concorso 
 I vincitori verranno scelti tramite votazione online su piattaforma Facebook. Su 
un’apposita pagina “Riscopri la Tua Provincia ” verranno caricate tutte le foto dopo il 
31 Luglio e dal 1 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 si potrà votare attraverso i like. La 
foto che avrà più like, sia tra le belle che le “brutte”(scenari più inquinati) saranno i 
due vincitori. Il 5 di settembre verranno proclamati i vincitori che riceveranno una 
pergamena simbolo di questa iniziativa. 

Art. 8 – Diritti 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la 
concessione a Fare Verde Giovani Frosinone delle immagini, sia più” brutte “ che più 
belle, per una maggiore sensibilizzazione da parte della popolazione. 

Disposizioni finali: 
• l’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 

cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che 
dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie; 

• inviando le fotografie il partecipante accetta il presente regolamento; 

mailto:gioventuprotagonista28@gmail.com


• la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Fare Verde 
Giovani Frosinone per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso; 

• sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento 
colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.). 

“Riscopri la Tua Provincia”  Privacy  Informativa concorso fotografico “Riscopri la tua 
provincia” 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Titolare del trattamento dei dati  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Fare Verde Giovani Frosinone che in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali degli 
utenti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 

Dati forniti volontariamente dall´utente 

L´invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali dell’utente tramite posta 
elettronica comporta la successiva acquisizione del´indirizzo del mittente, necessario 
per rispondere alle richieste, per inviare informazioni attraverso 
gioventuprotagonista28@gmail.com e fareverde.tutelaanimali.fr@gmail.com, e degli 
altri dati personali inseriti nella email. 

Diritti dell’interessato 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti e successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Fare Verde e 
dalle Associazioni collaboratrici. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato 
o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza 
è presentata contattando Fare Verde Giovani Frosinone. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGDP. 

Al momento dell’invio delle foto si chiede ai partecipanti di 
inviare la seguente dicitura: “Presa visione del regolamento 
e accetto.”


