
Regolamento Contest Loto ODV

Scatta la rinascita

Contest fotografico promosso da Loto ODV, in collaborazione con Nino Migliori,

in occasione della Giornata Mondiale della lotta al tumore ovarico

Loto ODV, intende organizzare un contest denominato "Scatta la rinascita" una

fotografia come segno di luce dopo la malattia, il quale si svolgerà con le

modalità indicate nel presente regolamento.

FINALITA’

Il contest si pone i seguenti obiettivi:

1) raccogliere le immagini fotografiche rappresentative e identificative del

messaggio che Loto ODV vuole trasmettere in occasione della giornata mondiale

della lotta al tumore ovarico e riconoscere le più pregevoli da un punto di vista

sia artistico che emozionale e sociale.

2) promuovere la conoscenza delle immagini fotografiche stesse da parte

delle/gli utenti. A tal fine le foto saranno votabili sui social network Facebook e

Instagram di Loto ODV e saranno premiati le/gli autrici/tori delle foto più votate

unitamente al voto ricevuto dalla Commissione.

Ci sarà inoltre una menzione speciale ad una delle foto inviate da parte del

grande fotografo Nino Migliori.

DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente contest non è da considerarsi concorso o operazione a premi secondo

quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in quanto rientra tra “i concorsi indetti per la

produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la

presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il

conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di

corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito
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personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività” (art. 6,

comma 1, lett. a), D.P. 430/2001).

Le/I vincitrici/tori (premio per particolari meriti artistici, scientifici o sociali)

dovranno dichiarare il valore del premio ottenuto nella propria dichiarazione dei

redditi (Quadro RL Mod. Unico – redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d) D.P.R.

917/1986).

DURATA:

La durata complessiva del contest è fissata dal 21 marzo 2022 alle ore 23.59’59"

del 20 aprile 2022. L’invio delle fotografie sarà ammesso fino al 10 aprile alle ore

23.59’59".

PUBBLICITA’:

Il contest verrà pubblicizzato attraverso il sito internet, i social network, la

newsletter di Loto ODV e i partner collegati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Al contest possono partecipare unicamente persone maggiorenni e residenti in

Italia. Per partecipare al contest ciascun/a utente dovrà inviare n. 1 fotografia

(risoluzione max 1200 pixel lato lungo formato 30x40 ) all’indirizzo di posta

elettronica lotonlus@gmail.com, indicando nome, cognome, indirizzo di

residenza e numero telefonico, rispettando il tema indicato dal contest, cioè LA

RINASCITA.

L’invio della mail comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del

presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Commissione

appositamente costituita da Loto ODV che eliminerà, a proprio insindacabile

giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il contest o che

risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. Eventuali fotografie

scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a disposizione

per eventuali  successivi controlli.
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Una volta effettuata la fase di verifica del materiale inviato, la/l’utente riceverà

un’email in cui le/gli verrà comunicata l’approvazione o la mancata approvazione

della fotografia inviata. Le fotografie pervenute, accettate dalla Commissione

sopra menzionata, saranno pubblicate online o sul sito o sui social network e

saranno visibili a tutte/i le/ gli utenti internet che avranno la facoltà di esprimere

il proprio voto, come oltre specificato.

Le fotografie inviate non verranno restituite.

Le/i vincitrici/tori saranno contattate/i per l’invio del file in risoluzione adatta alla

stampa. Per info tecniche scrivere a: lotonlus@gmailcom.

La Commissione preselezionerà dieci (10) fotografie finaliste, che accederanno

alla selezione finale.

I criteri di preselezione e selezione seguiranno una valutazione di originalità e

creatività, oltre al valore estetico ed all’aderenza alle finalità del contest "Scatta

la rinascita" descritti nel paragrafo "Finalità" e nel presente paragrafo.

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e inoppugnabile.

La preselezione delle 10 fotografie finaliste a cura della Commissione si svolgerà

entro il 11/04/2022.

Il 12/4/2022 le fotografie saranno pubblicate sugli account Instagram e Facebook

di Loto e sino al 19/4/2022 alle ore 23.59’59" sarà possibile votarle (FB like –

Instagram cuore). Il 21/04/2022 saranno comunicate le prime tre (3) fotografie

classificate tra quelle che avranno ricevuto più voti/like sui social network e

votate dalla Commissione con il maggior punteggio per ogni parametro stabilito:

1. originalità

2. creatività

3. valore estetico

4. aderenza alle finalità del contest
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In caso di pari merito, sarà privilegiata/o l’utente che avrà inviato prima la

fotografia.

Le dieci fotografie finaliste, la foto con menzione speciale da parte di Nino

Migliori e una selezione degli ulteriori scatti più belli ricevuti andranno a

comporre una mostra fotografica itinerante, che verrà allestita presso Palazzo

d’Accursio a Bologna dal 29 aprile all’8 maggio 2022 e poi farà tappa negli

ospedali dove è attiva Loto per arredare i Day Hospital dei reparti di Ginecologia

e Senologia Oncologica.

ADEMPIMENTI:

Loto ODV ed i componenti della Commissione incaricata non si assumono alcuna

responsabilità per gli utenti che dovessero risultare vincitori con mezzi e

strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.

Loto ODV si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e

nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad

aggirare il sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode

rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto a Loto ODV di non

procedere all’assegnazione del premio. L’utente, a seguito di una richiesta, avrà

comunque diritto alle spiegazioni delle ragioni che avranno spinto Loto ODV a

tale comportamento.

PRIVACY:

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte di

Loto ODV si considera manifestato all’atto dell’invio dell’e-mail per partecipare al

contest. I dati personali rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a

norma del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e successive

modifiche. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati personali

equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio

nome e cognome che essi indicheranno, in concomitanza con la registrazione,

negli spazi che Loto ODV ed i suoi partner dedicheranno al contest.
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Le/I partecipanti hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di far

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in termini non conformi alla legge.

Il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione

all’iniziativa non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta

l’impossibilità per l’interessato di prenderne parte.

RESPONSABILITA’
Per ciascuna fotografia inviata, la/il partecipante garantisce a Loto ODV:
1) di essere autrice/tore della fotografia e di avere la esclusiva e legittima
titolarità di tutti i diritti di autore e di utilizzo, anche economico, della fotografia,
quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;
2) di aver preventivamente verificato se vi sia la necessità di ottenere uno o più
permessi per la sua esecuzione e, in caso vi fosse detta necessità, di aver ricevuto
dai soggetti ritratti, o di chi ne esercita la patria potestà, ogni necessaria
autorizzazione;
3) di aver acquisito da eventuali terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o
diritti di terzi necessari per il contenuto della fotografia;
4) che la fotografia non contiene immagini e/o parti di immagini contrarie a
norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto della
fotografie non è tale da risultare offensivo nei confronti della pubblica morale o
del pubblico decoro ovvero da violare i diritti di proprietà intellettuale, i diritti
d'autore, i diritti di tutela dei dati personali di terzi, i diritti di pubblicazione e
comunque e in ogni caso rispetta quanto stabilito dalla normativa in materia di
diritto d'autore;
5) di essere responsabile, sia penalmente che civilmente, del contenuto delle
proprie opere, manlevando e mantenendo indenne LOTO ODV da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi. Conseguentemente, la/il medesima/o terrà indenne e
manlevata Loto ODV da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse
venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese
quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse
reso responsabile
La partecipazione al Concorso implica per le/i partecipanti l’accettazione
incondizionata del presente regolamento e LOTO ODV di riserva la facoltà di
escludere dalla competizione le immagini che non risulteranno consone allo
spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal
presente regolamento.
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PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE

La/Il partecipante, con l’adesione al contest, cede a Loto ODV il diritto di usare,

di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi

mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità da Loto ODV ritenute

più opportune citando sempre e comunque l’autrice/tore), di distribuire, di

preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e

tramite qualsiasi canale le foto presentate al contest, anche se congiunte alla

propria immagine.

La cessione è a titolo gratuito.

Loto ODV ed i suoi partner non potranno comunque essere ritenuti in alcun

modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dal sito e

dai social network in cui verranno pubblicate.

● RCS Digital |
●  | Scrivi | Cookie policy e privacy

Loto ODV

via Botticelli 10 -  40131 Bologna

Tel.3297546860 051-2144902- Mail: insieme@lotonlus.org
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