Obiettivo Fulgenzio
REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO

Obiettivo Fulgenzio
Il contest è disciplinato dal presente Regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire
alla manifestazione.

Art 1) Denominazione
“Obiettivo Fulgenzio”.
Art 2) Ente promotore
Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio – Via Imperatore Adriano, 79 – 73100 Lecce (LE). In
collaborazione con: Pinacoteca d’Arte francescana Roberto Caracciolo e Associazione Fulgenzio
Antoniano.
Art 3) Scopo della manifestazione
L’iniziativa è volta a creare interesse e sensibilizzare la partecipazione di quanti, appassionati e non,
desiderano fotografare la chiesa parrocchiale di Fulgenzio esternamente o internamente,
apprezzandone così le qualità architettoniche e artistiche.
Art 4) Durata della manifestazione
Dal 30 gennaio 2022 al 12 giugno 2022.
Art 5) Ambito territoriale
Territorio della provincia di Lecce.
Art 6) Partecipanti
Fotografi e appassionati di fotografia che vogliano cimentarsi con l’argomento proposto dal contest.
La partecipazione è gratuita.
Art 7) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche tecniche delle immagini
Per partecipare al concorso è necessario:
far pervenire le fotografie, entro e non oltre il 06/02/2022, via posta elettronica (anche tramite
piattaforme per l’invio di file di grandi dimensioni come wetransfer) all’indirizzo
fulgenzioantoniano@gmail.com;
inserire nell’oggetto della mail: “nome, cognome - contest fotografico”;
allegare la domanda di partecipazione debitamente compilata e un documento di identità entro e
non oltre il 30/01/2022 via posta elettronica all’indirizzo fulgenzioantoniano@gmail.com;
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali che orizzontali:
non saranno accettate, invece, fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di
qualsiasi genere. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri
digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione
dal Contest.
Per ogni partecipante è consentita la partecipazione con una sola fotografia.
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Art 8) Responsabilità e Copyright
I partecipanti devono garantire:
● che la fotografia inviata sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di un’altra
opera già creata;
● di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le fotografie che contengono persone e/o cose per
le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto d’autore (L.
633/1941), del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. I
partecipanti dichiarano altresì di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti
delle proposte creative inviate, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora la Parrocchia da qualsiasi
pretesa di terzi che, quindi, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti nelle fotografie inviate.
Art 9) Riconoscimenti e premiazione
Al termine della votazione il risultato sarà reso pubblico sul sito della Parrocchia
www.parrocchiafulgenzio.it ed i canali social e comunicato ai vincitori attraverso l’indirizzo mail
indicato dai partecipanti.
Saranno premiate le tre fotografie maggiormente votate dalla giuria. Tutte le fotografie saranno
raccolte in una pubblicazione dedicata.
I premi in palio sono:
1. Premio Roberto Caracciolo 2022 e buono acquisto del valore di € 200,00;
2. Buono acquisto del valore di € 150,00;
3. Buono acquisto del valore di € 100,00.

La giuria potrà eventualmente decidere menzioni o premi speciali a suo insindacabile giudizio.
I premi consistono in buoni acquisto del valore sopra indicato da utilizzare presso un esercente
individuato dall’ente organizzatore e comunicato successivamente alla proclamazione dei vincitori.
La premiazione avverrà entro giugno 2022, in presenza o online, in osservanza delle disposizioni in
materia di prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19.
Art 10) Visibilità dei lavori e utilizzo dei materiali acquisiti
La Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio, in qualità di soggetto promotore del Contest, si
avvale del diritto d’uso permanente e pubblicazione gratuita delle opere pervenute, citando i nomi
degli autori. I materiali potranno essere utilizzati senza rilascio di ulteriore consenso da parte
dell’autore, che dichiara, inoltre, accettando i termini della partecipazione contenuti nel presente
Regolamento, di esserne il titolare, liberando così la Parrocchia da qualsiasi responsabilità verso terzi.
L’utilizzo del nome dell’autore e delle immagini è da intendersi in forma gratuita. È altresì vietato
l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
soggetto ripreso.
Art 11) Accettazione del Regolamento
Con la partecipazione al Concorso “Obiettivo Fulgenzio” il partecipante:
• dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento;
• dichiara che i contenuti e le fotografie inviate sono originali, di sua proprietà e che non violano i
diritti d’autore secondo la normativa vigente;
• dichiara che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita;
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• concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex Regolamento UE
2016/679);
• concede la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE
679/2016, ex L. 633/1941).
• concede la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video o fotografiche (ex D.Lgs. 196/03, ex
Regolamento UE 679/2016, ex L. 633/41) che potranno essere realizzate in occasione della
premiazione, che avverrà online o in presenza in osservanza delle disposizioni in materia di
prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19.
Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione della
proposta.
Art 12) Richiesta chiarimenti
Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a: fulgenzioantoniano@gmail.com.
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INFORMATIVA PRIVACY - (ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), la Parrocchia S. Antonio
di Padova a Fulgenzio - Lecce, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti
le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, anche sensibili, dei quali potrà entrare in possesso.
Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali in possesso della Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio - Lecce sono forniti direttamente dai
partecipanti al contest fotografico “Obiettivo Fulgenzio” ovvero dai genitori/tutori legali, in caso di partecipanti minori
d’età. Tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
nonché secondo i canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività in oggetto.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio - Lecce secondo le seguenti finalità:
attività pastorali/culturali da parte della Parrocchia. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative.
Qualora la Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio - Lecce intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi
altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, dovrà
informare preventivamente l’interessato ed acquisirne il consenso.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel completo rispetto del principio di
correttezza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Nello svolgimento delle attività di trattamento, la
Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio - Lecce si impegna a:
a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni
richieste dal soggetto interessato;
b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa, eventuali violazioni dei suoi
dati personali;
c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione attraverso la loro messa a disposizione o semplice consultazione sul
sito internet e sui canali social della Parrocchia dedicati al Programma.
Politica in materia di conservazione dei dati personali
La Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio - Lecce conserva nei propri sistemi informatici i dati personali acquisiti
in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi e contrattuali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare, tra cui:
a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati,
destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo,
nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo
nel caso in cui:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
2. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale.
d) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi
la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
dello Stato membro in cui risiede ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali è: Parrocchia S. Antonio di Padova a Fulgenzio,
Via Imperatore Adriano, 79 – 73100 Lecce.
Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti
precedentemente indicati, può inviare e-mail a: parrocchiafulgenzio@gmail.com.

