BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“IL VOLTO DELLA PSICOLOGIA”
L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, bandisce
un concorso fotografico finalizzato a raccogliere le interpretazioni del tema “Il volto della psicologia” per
esprimere, con modalità artistica, una personale visione della realtà. La finalità del concorso è, altresì, quella
di individuare immagini caratterizzate da una forte capacità rappresentativa che possano essere utilizzate
nelle campagne istituzionali del nostro ente.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi professionisti o amatoriali, di età uguale o superiore
a 18 anni, residenti nella regione Emilia-Romagna. Ogni partecipante al bando potrà inviare una sola
fotografia.
Per presentare la propria candidatura è necessario inviare entro le 23.59 del 15/09/2022 all’indirizzo e-mail
foto@ordinepsicologier.it il seguente materiale:
●

la fotografia da 72DPI e 2000px per lato maggiore (formato jpg, massimo 2MB);

●

domanda di partecipazione e relativa liberatoria relativa alla cessione dei diritti fotografici, redatte
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto con firma autografa;

●

copia di un documento di identità valido.

Non saranno accettate candidature trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in
data successiva al termine sopra riportato. Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e che presenteranno
documentazione non attinente o che non abbiano i requisiti di cui al presente Bando o che presentino
domanda ed annessa documentazione incomplete.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da qualsivoglia disguido comunque imputabile a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui il numero di opere pervenuto superi le 20 fotografie verrà effettuata una preselezione da parte
di una giuria composta da Consiglieri dell’Ordine, che potrebbe avvalersi anche della consulenza di esperti,
che a proprio insindacabile giudizio selezionerà le 20 foto da sottoporre a votazione. Agli autori delle
fotografie selezionate sarà successivamente richiesto di trasmettere anche l’immagine alla massima
risoluzione a 300DPI.
Le 20 foto saranno pubblicate sul sito e sui social dell’Ordine Psicologi dell’Emilia-Romagna e sottoposte a
valutazione
pubblica
esclusivamente
tramite
la
pagina
Facebook
istituzionale
https://www.facebook.com/OrdinePsicologiEmiliaRomagna: verrà data massima diffusione dell’iniziativa e
dell’invito alla votazione per ottenere una giuria pubblica numerosa.
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La votazione avverrà nel periodo 29/09/2022 – 20/10/2022 quindi, sulla base dei voti ottenuti, si stilerà la
graduatoria dei vincitori. I primi 3 classificati otterranno una targa e un premio in denaro come sotto
specificato:
1° classificato 500€
2° classificato 300€
3° classificato 150€
Ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in perpetuo e senza limitazioni territoriali, relativo
alle fotografie trasmesse per la partecipazione al presente bando, è ceduto all’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna e tali fotografie potranno essere utilizzate nel corso di campagne istituzionali oppure in
occasione di pubblicizzazione degli eventi, ai sensi della liberatoria rilasciata dal partecipante e trasmessa
unitamente all’iscrizione al bando.
Tutte le 20 immagini selezionate verranno proiettate in occasione dell’evento organizzato dall’Ordine per il
28 ottobre 2022 nel corso del quale verrà effettuata la premiazione dei vincitori.
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Domanda di partecipazione al Concorso Fotografico “Il volto della Psicologia” e
liberatoria relativa alla cessione dei diritti fotografici

Il/la sottoscritto/a (Nome) …………….………………..……… (Cognome)…………………………………………………………………
nato/a il ……………………….………….. a …………….…………………………………..…………………… Prov. di …….…..……………
Residente in Via ………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………
Comune …………………………………………………………………………………………. Prov. …………………. CAP ………………………
Cell ………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………
autore/autrice dell’opera dal titolo ………………………………………………………………………………………………………………
formato e dimensioni (in Mb) della foto originale…………………………………………………………………………………………
breve presentazione esplicativa dell’immagine (max 200 battute) ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine
DICHIARA
- Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via
esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e
d’autore, relativi alla fotografia inviata all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna nell’ambito del
concorso fotografico “Il volto della psicologia” (di seguito “Foto”);
- Cedo all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà
intellettuale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono,
tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le Foto e/o effettuarne la
moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di
riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii)
comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le Foto con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a
distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione,
telefonia, ecc…) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico, terrestre o
spaziale, di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità
d’accesso;
- Dichiaro e garantisco che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi
di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha carattere osceno,
violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti, patrimoniali o
personali, di terzi o disposizioni di legge;
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- Dichiaro e garantisco di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nelle Foto al fine di
realizzare la fotografia medesima;
- Dichiaro e garantisco di manlevare l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e i suoi aventi causa, da
qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione
allo sfruttamento delle Foto da parte dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna;
- Dichiaro di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti e prendo atto che
l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle Foto avverrà a esclusiva discrezione dell’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare e Responsabile Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna,
Codice Fiscale 92032490374, Strada Maggiore, 24 | 40125 Bologna, tel: 051.263788 fax: 051.235365, E-mail:
info@ordinepsicologier.it | P.E.C.: in.psico.er@pec.ordpsicologier.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - RPD: Il Responsabile per la protezione dei dati per l’Ordine,
nominato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679, è l’Avv. Margherita Patrignani del Foro di
Rimini, con Studio in Cattolica (RN), Via S. Allende n. 99, casella di posta elettronica dedicata
RPD@studiolegalepatrignani.it
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003 qui di seguito trascritto: “1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. // 2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: //a) dell'origine dei dati personali; // b) delle finalità e modalità del trattamento; // c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; // d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; //
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. // 3. L'interessato ha diritto di ottenere: // a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; // b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; // c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. // 4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: // a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; // b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.”

Data…………………………………………………………..

Firma…………………………………….……………………………

Si allega documento di identità valido
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