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 ALLEGATO B- LIBERATORIA

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“OBBIETTIVO OZZANO

la natura, l’arte, l’uomo”

Il/La sottoscritt……..…………………………....
Nat…a……………………...............il...................
Residente           a……………….………….……… Prov.…
Via……………………………………………

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione 
delle proprie immagini riprese dal 
Sig.…………………………
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da consi-
derarsi effettuate in forma gratuita.

Ozzano Monf. lì, ………………….

Il soggetto ripreso (fi rma leggibile)
......................................................
Il fotografo (fi rma leggibile)
......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
Codice in materia di protezione dei dati personali .
 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati 
nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organiz-
zatore esclusivamente ai fi ni dell’ottimale svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima 
Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifi ci diritti 
di verifi ca, rettifi ca o cancellazione, che potranno es-
sere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Associazione organizzatrice, responsabile del 
trattamento dei dati personali conferiti.

 ALLEGATO A- SCHEDA ISCRIZIONE

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“OBBIETTIVO OZZANO

la natura, l’arte, l’uomo”

L’autore dichiara sotto la sua responsabilità che:
1. il materiale fotografi co inviato, allegato alla pre-
sente scheda, rispetta le caratteristiche richieste dal 
regolamento: è originale, nuovo, mai pubblicato, e 
non lede in alcun modo i diritti di terzi
2. gli scatti aventi ad oggetto persone e/o cose per 
le quali risulti necessario l’assenso alla pubblicazione 
sono espressamente dotati di tale assenso
3. le opere vengono cedute in via defi nitiva 
all’Associazione OperO che potrà divulgarle in qual-
sivoglia modo ( pubblicazione cartacea, internet, ecc.) 
con il solo obbligo della citazione dell’autore al quale 
non verrà riconosciuto compenso alcuno
4. con la compilazione della scheda sottoscrive quan-
to stabilito dalla legge 196/03 (privacy); autorizza il 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali e la loro eventuale utilizzazione da parte 
dell’Associazione OperO per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi divul-
gativi, oltreché per l’invio di informazioni inerenti i 
risultati e future iniziative.

Cognome………………………………
Nome………………..................................
Indirizzo……………………………………...….....
Città……………………….............................Prov….
CAP……..   Tel……………………
E-mail………………………………............................
N. foto presentate……..
Data……………… 

 Fima…………………………………….



CONCORSO FOTOGRAFICO 
“OBBIETTIVO OZZANO

la natura, l’arte, l’uomo”

Art.1- Diritto di partecipazione.
L’Associazione OperO indice un concorso fotografico aperto a 
fotoamatori e a professionisti.

Art.2 Tema
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto 
che caratterizzano Ozzano nei suoi molteplici aspetti (storico, 
artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico) e raccontare, 
attraverso la fotografia, paesaggi, scorci, volti, oggetti, momenti 
di vita quotidiana e collettiva del paese.

Art. 3- Concorso
L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente 
gratuiti e riservati ai soli maggiorenni.
Ogni autore può presentare da un minimo di 1 ad un massimo 
di 3 fotografie. 
Le fotografie concorrenti dovranno pervenire tassativamente 
entro e non oltre il 30/04/2016. 
L’individuazione dei vincitori avverrà entro l’ 08/05/2016.
Per partecipare è necessario iscriversi al concorso compilando la 
scheda in allegato. 
Scheda e regolamento possono essere altresì scaricati dal sito 
opero.wordpress.com, 
richieste a segreteria@associazioneopero.it 
o ritirati presso gli uffici del Comune di Ozzano

Schede e fotografie dovranno essere spedite o consegnate a 
mano(dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00),
 in busta chiusa, entro e non oltre i termini stabiliti dal bando, a:
Associazione OperO-onlus
c/o Comune di Ozzano Monferrato
via S.Maria ,1 - 15039 Ozzano Monferrato (Al).

Tutte le fotografie, prima di passare al vaglio della giuria, 
verranno controllate per verificare la congruenza ai requisiti 
richiesti dal regolamento.
Ogni partecipante sarà responsabile del contenuto e della natura 
delle stesse.

Art.4- Caratteristiche tecniche delle fotografie
 - in bianco e nero o a colori
 - verticali o orizzontali
 -stampate su carta fotografica o comunque di alta qualità, 
  nel formato20x30, 
 -montate su cartoncino nero cm.30x40,
 - recante sul retro:
numero da 1 a 3, a seconda del numero di foto partecipanti 
al concorso; titolo della foto; sezione a cui è iscritta; nome, 
cognome, recapito telefonico, indirizzo mail e firma dell’autore 
comprovante l’originalità della foto; luogo e data dello scatto.
Non sono ammesse al concorso fotografie coperte da copy-
right o tratte da siti, con o senza licenza di libero utilizzo.
Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate 
da una liberatoria (AllegatoB )
Le opere vincitrici del concorso dovranno essere inoltrate suc-
cessivamente anche su supporto informatico in formato jpeg, 
dimensione suggerita non superiore ai 10MB.
Art.5 – Giuria
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da 
esperti di settore e presieduta dal Presidente dell’Associazione 
OperO.
Il giudizio sarà inappellabile ed insindacabile.
Art.6- Premi
Saranno premiati i primi classificati delle seguenti sezioni: 
1.Ozzano, la natura- a colori 
2.Ozzano, l’arte- a colori 
3.Ozzano, l’uomo- a colori
4. Ozzano, la natura, l’arte, l’uomo - bianco&nero
Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso sarà attri-
buito un premio in denaro corrispondente ad €100,00 ciascuno. 
Ai secondi e terzi classificati per ogni sezione saranno attribuiti 
premi in prodotti locali.
La giuria si riserva la possibilità di premiare foto ritenute 
meritevoli con premi speciali. A tutti i concorrenti sarà 
consegnato un “Attestato di Partecipazione”
Art.7.- Utilizzo delle opere da parte dell’ente organizza-
tore.
Le opere non saranno restituite ed andranno confluire 
nell’Archivio dell’Associazione OperO; potranno essere utiliz-
zate per pubblicazioni varie, con il solo vincolo per l’ente 
organizzatore di citarne sempre l’autore.
Gli autori si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti 
per la riproduzione.

Art.8.- Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a “ Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali”, la partecipazione comporta l’autorizzazione alla ripro-
duzione ed al trattamento delle opere e dei dati personali,
con mezzi informatici o altro da parte degli organizzatori del 
concorso.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.L.30/06/2003 si informa che i dati 
forniti o acquisiti formeranno oggetto di trattamento e, più 
precisamente:
1. le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al 
perseguimento degli scopi dell’Associazione OperO 
2. l’eventuale diniego da parte Vostra a fornire i dati per il trat-
tamento comporterà l’impossibilità a partecipare al concorso 
proposto
3. il trattamento e la diffusione dei dati in ogni caso sarà con-
forme ai limiti stabiliti dal D.L. sopracitato.
4. il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione OperO, 
qualsiasi richiesta in ordine al trattamento stesso potrà essere 
inoltrata all’ indirizzo: via Colombaro,1- Ozzano Monferrato
CONSENSO
In relazione all’informativa trasmessa si esprime il consenso 
previsto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati 
sensibili, nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati 
stessi di cui al punto 4) della predetta informativa, fermo restan-
do in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Art. 9- Accettazione del regolamento
La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di parteci-
pazione contestualmente all’invio delle fotografie implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 10.- Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione
della manifestazione
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai 
destinatari della manifestazione saranno coerenti con il presente 
regolamento. ( opuscolo, sito internet, stampa locale)

INFO : segreteria@associazioneopero.it
             facebook: associazione opero ozzano
             opero.wordpress.com
             333 2709386
             0142 487 153 Comune di Ozzano Monferrato


