COMUNE DI OSILO
CORSA ALL’ANELLO: CONTEST FOTOGRAFICO #AnelloOsilo2018
Il Contest Fotografico #AnelloOsilo2018, organizzato dal Comune di Osilo, si rivolge ad appassionati
e a professionisti e intende raccontare i colori e le emozioni che la Corsa all’Anello, manifestazione
equestre, regala da tempo immemorabile alla comunità locale e ai numerosi turisti.
REGOLAMENTO
Art. 1 – PARTECIPAZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO #AnelloOsilo2018
La partecipazione al Contest Fotografico #AnelloOsilo2018 è gratuita ed è aperta a tutti senza limiti
di età.
Art. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie, che non possono in alcun modo risultare offensive nei confronti di persone e di animali,
devono essere scattate a Osilo durante la Corsa all’Anello, in programma per il 12 agosto 2018.
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di due immagini.
Art. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
I file devono essere in formato JPG o JPEG.
Le fotografie, che possono essere sia a colori sia in bianco e nero, non devono aver subito ritocchi
rilevanti. Sono concesse solo lievi correzioni di contrasto, di esposizione e di colore.
Non sono ammessi fotomontaggi.
Non sono ammesse immagini con loghi, firme, watermark e segni di nessun genere.
Art. 4 – INVIO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie devono pervenire entro le ore 23.59 del 15 agosto 2018 alla pagina Facebook Comune
di Osilo mediante messaggio in posta o alla casella e-mail comune.us@gmail.com.
Per i minori di 13 anni la trasmissione, sul social media o per posta elettronica, deve necessariamente
essere effettuata dai genitori o da chi ne fa le veci, liberando il Comune di Osilo da ogni responsabilità.
Art. 5 – UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE
I concorrenti assicurano con il semplice invio di essere gli autori delle immagini e, in generale,
sollevano il Comune di Osilo da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.
Gli autori conservano la proprietà delle fotografie, ma cedono gratuitamente i diritti di uso illimitato
al Comune di Osilo.
Art. 6 – VOTAZIONI
Il 16 agosto 2018 le immagini pervenute e ammesse al Contest Fotografico #AnelloOsilo2018
saranno pubblicate, in un album, sulla pagina Facebook Comune di Osilo.
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Gli utenti del social media, entro le ore 23.59 del 20 agosto 2018, potranno esprimere il proprio voto
assegnando il like alla fotografia preferita o alle fotografie preferite.
Art. 7 – PROCLAMAZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI
Le fotografie vincitrici saranno due: una scelta dagli utenti di Facebook e l’altra selezionata da una
giuria tecnica, nominata dall’Amministrazione Comunale.
Entrambe le immagini saranno pubblicate sul sito www.comune.osilo.ss.it e saranno postate sulla
pagina Facebook Comune di Osilo.
Le fotografie vincitrici saranno utilizzate per promuovere la Corsa all’Anello 2019.
Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Contest Fotografico #AnelloOsilo2018 implica l’accettazione incondizionata del
presente Regolamento.
Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai concorrenti
saranno usati esclusivamente per individuare i vincitori, per le comunicazioni relative allo stesso
Contest Fotografico #AnelloOsilo2018 e per identificare gli autori al fine di un utilizzo futuro delle
fotografie.
I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, in modo lecito, trasparente e corretto.
I concorrenti potranno avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: diritto all’accesso,
diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto alla limitazione del trattamento,
diritto all’opposizione del trattamento, diritto di proporre un reclamo al Garante.
Le richieste di applicazione dei diritti dovranno essere indirizzate al Titolare del trattamento, ovvero
al Comune di Osilo.
AVVERTENZE
Il mancato rispetto di un qualsiasi articolo del presente Regolamento comporta l’esclusione dal
Contest Fotografico #AnelloOsilo2018.
Il Contest Fotografico #AnelloOsilo2018 non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o gestito da
Facebook.
Il Contest Fotografico #AnelloOsilo2018 non è associato a Facebook.

