Europa, ho qualcosa da dirti…
Se avete qualcosa da dire sull'Unione europea, ditelo con una foto!
Concorso fotografico organizzato nel quadro dell'Anno europeo dei cittadini
Regolamento del concorso
1.1

Può partecipare al concorso chiunque abbia più di 18 anni e risieda in uno dei 27 Stati
membri dell'Unione europea.

1.2

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione del presente regolamento.

1.3

Le fotografie devono pervenire al sito web del gruppo PSE del Comitato delle regioni
(www.pes.cor.europa.eu) tra il 1° marzo 2013 e il 30 giugno 2013.

1.4

Il concorso è riservato ai fotografi dilettanti. Saranno automaticamente esclusi dal concorso
i fotografi professionisti, nonché ogni altra persona che operi nel settore della fotografia.
Gli organizzatori del concorso potranno chiedere in qualsiasi momento ai partecipanti di
inviare un documento che attesti che essi non lavorano nel settore della fotografia.

1.5

Il personale del Comitato delle regioni dell'Unione europea non è autorizzato a partecipare
al concorso.

1.6

La partecipazione al concorso comporta il consenso alla ricezione e registrazione dei propri
dati personali da parte del gruppo del Partito socialista europeo del Comitato delle regioni
(il "gruppo PSE"). Ogni dato personale sarà utilizzato dal gruppo PSE in conformità della sua
politica di tutela della riservatezza e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE,
nonché la libera circolazione di tali dati.

−

Responsabile del trattamento è la segreteria del gruppo PSE, Comitato delle regioni,
rue Belliard 101, B-1040 Bruxelles.

−

I partecipanti accettano che i loro dati personali (compresi nome, cognome, indirizzo,
numero telefonico e indirizzo e-mail) siano raccolti, trattati, conservati e altrimenti utilizzati
ai fini dell'organizzazione e della gestione del concorso.

−

Il limite massimo per la conservazione dei dati è di 1 anno.

−

I partecipanti hanno il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della
protezione dei dati (sito Internet: www.edps.europa.eu) o di rivolgersi al responsabile
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I partecipanti hanno il diritto di accedere ai loro dati personali in possesso del gruppo
PSE, nonché di esaminarli, rettificarli o cancellarli, inviando un'e-mail al seguente
indirizzo: pes-group@cor.europa.eu.

2.1

Per partecipare al concorso, l'interessato deve inviare una fotografia tramite il sito
http://www.pes.cor.europa.eu/ (il "sito web") e compilare il modulo di iscrizione online,
seguendo attentamente le istruzioni ivi contenute.

2.2

Eventuali problemi tecnici riscontrati nell'invio delle fotografie potranno essere segnalati al
seguente indirizzo di posta elettronica: PES-photo@cor.europa.eu.

2.3

Il concorso, organizzato nel quadro dell'Anno europeo dei cittadini (http://europa.eu/citizens2013/), ha per tema Europa, ho qualcosa da dirti. La fotografia inviata deve pertanto
presentare, in modo creativo, la vostra visione dell'Unione europea e illustrare, in maniera
costruttiva, rispettosa e non provocatoria, le proposte di eventuali miglioramenti del
funzionamento dell'UE.

3.1

Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria selezionata dal gruppo PSE,
composta da membri di tale gruppo e da professionisti dell'immagine.

3.2

Scaduto il termine ultimo per l'iscrizione al concorso e prima che la giuria si riunisca, la
segreteria del gruppo PSE organizzerà una procedura di preselezione delle fotografie
pervenute in base alla loro attinenza al tema del concorso.

3.3

I nomi dei tre vincitori del concorso saranno resi noti entro il 31 ottobre 2013. I vincitori
verranno informati personalmente dell'esito del concorso via e-mail o per telefono. Qualora
uno dei vincitori non si manifesti entro 15 giorni dall'invio della prima e-mail, il premio
assegnatogli verrà attribuito a un altro partecipante.

3.4

Oltre ai tre vincitori scelti dalla giuria, a settembre sarà organizzata una votazione sulla
pagina
Facebook
del
gruppo
PSE
del
Comitato
delle
regioni
(http://www.facebook.com/pesgroupcor) per designare il vincitore del premio del pubblico.

3.5.

Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
3.5.1 1° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere
parte alla cerimonia di premiazione (con albergo scelto dal Comitato delle regioni) +
materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 2 000 euro.
3.5.2 2° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere
parte alla cerimonia di premiazione (con albergo scelto dal Comitato delle regioni) +
materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 1 500 euro.
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3.5.3 3° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere
parte alla cerimonia di premiazione (con albergo scelto dal Comitato delle regioni) +
materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 500 euro.
3.5.4 Premio del pubblico: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per
prendere parte alla cerimonia di premiazione (con albergo scelto dal Comitato delle
regioni) + materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 500 euro.
3.6

Ogni decisione del gruppo PSE è definitiva e inappellabile.

4.1

Il gruppo PSE si riserva il diritto di squalificare o cancellare, a sua discrezione, qualsiasi
fotografia pervenuta, anche se già caricata nel sito web, che non sia conforme ai requisiti di
seguito elencati. Inviando le proprie fotografie, ogni partecipante garantisce infatti, sotto la
propria responsabilità, che:
4.1.1 le fotografie sono originali e scattate dal partecipante stesso;
4.1.2 il partecipante ha il diritto di mettere le fotografie a disposizione del concorso;
4.1.3 le fotografie non hanno contenuto non autorizzato, intimidatorio, falso, ingannevole,
offensivo, inquietante, diffamatorio, volgare, osceno, scandaloso, sovversivo, pornografico
o blasfemo;
4.1.4 le fotografie non contengono immagini che possano costituire di per sé o incoraggiare una
condotta criminosa, dare adito a responsabilità civile o violare comunque la legge;
4.1.5 le fotografie non violano diritti d'autore, marchi, diritti derivanti da contratti o altri diritti di
proprietà intellettuale di terzi, non violano il diritto alla riservatezza o alla pubblicità di
chicchessia e, in particolare, non devono contenere:
4.1.5.1 marchi di proprietà di terzi;
4.1.5.2 materiale coperto da diritto d'autore di proprietà di terzi;
4.1.5.3 nomi, connotati o altre caratteristiche atte a identificare personaggi celebri o altre
figure pubbliche, viventi o decedute;
4.1.5.4 materiale per il quale il partecipante ha acquistato o comunque ottenuto i diritti
all'uso di una banca immagini.

4.2

Ogni partecipante accetta di risarcire interamente il gruppo PSE per i diritti d'autore, gli
onorari e le altre prestazioni pecuniarie eventualmente dovute a causa della violazione delle
norme di cui sopra.

4.3

Ogni persona ritratta nelle fotografie inviate per il concorso deve aver dato il proprio consenso
a essere ritratta nel modo in cui vi compare. Tutti i costumi, gli accessori o gli altri materiali
usati per la fotografia eventualmente affittati o presi in prestito devono essere stati affittati o
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presi in prestito con l'autorizzazione del proprietario, e il partecipante al concorso deve essere
in possesso di ogni altro permesso necessario.
5.1

Il gruppo PSE riconosce che ogni partecipante mantiene la piena titolarità dei diritti d'autore
sulle proprie fotografie.

5.2

Ogni partecipante riconosce al gruppo PSE il diritto di utilizzare le fotografie in concorso per
qualsiasi evento da esso organizzato. Inviando le proprie fotografie, ogni partecipante
concede al gruppo PSE il diritto di utilizzarle nel quadro delle sue iniziative.

6.

Ogni fotografia utilizzata dal gruppo PSE deve recare l'indicazione del titolare dei diritti
d'autore. La mancanza di tale indicazione non è da considerarsi una violazione del presente
regolamento, a condizione che il gruppo PSE compia ogni ragionevole sforzo per porvi
rimedio in un congruo termine a partire dalla data in cui ne viene a conoscenza.

7.

La responsabilità di proteggere le fotografie in concorso da qualsiasi uso indebito da parte di
terzi, apponendovi ad esempio una filigrana, incombe a ciascun partecipante. Il gruppo PSE
e i suoi partner nell'organizzazione del concorso declinano ogni responsabilità al riguardo.

8.

Il gruppo PSE declina ogni responsabilità per il caso in cui le informazioni risultino errate,
imprecise o incomplete per cause imputabili agli utenti del sito web oppure a causa delle
attrezzature o programmazioni utilizzate nel concorso o in relazione ad esso. Il gruppo PSE
declina ogni responsabilità per problemi tecnici, dell'hardware o del software di qualunque
natura, la perdita di connessioni di rete, trasmissioni informatiche distorte o qualunque altro
problema o disfunzione tecnica che riguardi il concorso. Il gruppo PSE declina ogni
responsabilità per errori, omissioni, alterazioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi nelle
operazioni o nelle trasmissioni, malfunzionamento delle linee di comunicazione, furto,
distruzione, accesso non autorizzato al materiale inviato o modifica dello stesso.
Il gruppo PSE declina ogni responsabilità per problemi o disfunzioni tecniche di reti o linee
telefoniche, sistemi informatici online, server, attrezzature informatiche o software, o per
il mancato recapito di e-mail indirizzate al gruppo PSE, dovuti a problemi tecnici, errore
umano o traffico congestionato su Internet o su qualunque sito web oppure a una
combinazione di tali fattori, incluso qualsiasi danno o malfunzionamento del computer del
partecipante o di terzi derivante dalla partecipazione al concorso o dall'aver scaricato
materiale per il concorso o in qualunque modo connesso con tali operazioni. Il gruppo PSE
declina ogni responsabilità per il caso in cui, per qualunque motivo, il materiale inviato da un
partecipante non possa essere visionato o visualizzato come previsto a causa di virus e bug
informatici, manomissioni, interventi non autorizzati, dolo o disfunzioni tecniche.

9.

In nessun caso il gruppo PSE, i suoi membri, i suoi partner negli eventi che organizza, i suoi
funzionari, direttori o impiegati possono essere considerati responsabili o punibili per danni o
perdite di qualunque tipo, inclusi i danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali o
che diano luogo al pagamento di una somma più alta rispetto al risarcimento del danno
stesso, derivanti dall'accesso e dall'utilizzo del sito web da parte di qualunque partecipante o
dalla sua stessa partecipazione al concorso. Fermo restando in linea generale quanto
precede, tutto nel sito web è indicato "com'è", senza garanzie di alcun tipo, espresse o tacite,
ivi incluse - ma non solo - le implicite garanzie di commerciabilità, idoneità allo scopo o all'uso
e conformità alla legge.
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10.

Ogni partecipante acconsente a prendere parte ad ogni forma di pubblicità correlata al
concorso e autorizza l'utilizzo del suo nome e della sua immagine a scopo pubblicitario e
promozionale, senza che ciò dia diritto ad alcun ulteriore compenso.

IMPORTANTE
11.1

Tutte le immagini inviate tramite il sito web del concorso devono consistere in file di tipo JPEG
con una risoluzione massima di 800 punti per pollice sul lato maggiore.

11.2

I partecipanti dovranno conservare una copia delle immagini nel formato originale.
Tutti i partecipanti devono poter fornire immagini ad alta risoluzione. Le immagini originali
devono avere una risoluzione sufficiente per essere stampabili con qualità fotografica in
formato 50x70 cm.

12.

I premi non possono essere sostituiti da somme di denaro.

13.

I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web del concorso e figureranno nelle
pubblicazioni del gruppo PSE.
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