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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “NATALE AI GIARDINI” 

 

1. PROMOTORI, FINALITA’ E NATURA DEL CONCORSO 

Confesercenti della provincia di Alessandria, con sede ad Alessandria in via Cardinal Massaia 2/A, 

promuove un concorso artistico fotografico denominato “Natale ai Giardini”, volto a esporre e 

premiare tutte quelle opere artistico-fotografiche capaci di rappresentare al meglio i Giardini 

Pubblici della Città di Alessandria quale luogo di incontro e socializzazione, “polmone verde” della 

Città, in occasione dell’evento di marketing urbano “Natale ai Giardini” che si terrà dal 3 dicembre 

2021 al 6 gennaio 2022. Con il concorso fotografico “Natale ai Giardini” è intento dei Promotori 

valorizzare e portare all’attenzione dei visitatori l’importanza urbana e sociale della tutela e 

valorizzazione di questa area verde della città di Alessandria. 

 

2. DESTINATARI 

Il Concorso è aperto a tutti i fotografi maggiorenni, professionisti e no, residenti in Italia. Sono 

esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

3. TEMA 

Obiettivo dei partecipanti al Concorso sarà quello di rappresentare – in una prospettiva inedita, 

originale ed artistica – lo spazio di verde urbano dei Giardini Pubblici così come allestito nell’arco 

della manifestazione “Natale ai Giardini” nel tempo compreso tra il 3 dicembre 2021 e il 6 gennaio 

2022. 

 

4. ELABORATI 

Saranno accettati elaborati in formato digitale (preferibilmente con estensione del file .jpg), scattati 

con qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione dei partecipanti (es. reflex, mirrorless, smartphone, 

etc..). 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 3 fotografie in 

formato digitale.  

Sarà possibile consegnare i materiali nelle modalità seguenti:  

- come allegato di posta elettronica (o tramite Wetransfer) all’indirizzo di posta elettronica 

nataleaigiardini@gmail.com fino alle ore 23.59 di giovedì 6 gennaio 2021. I files non saranno 

restituiti.  

- come allegato via WhatsApp al numero 3896646319 fino alle ore 23.59 di giovedì 6 gennaio 

2021. I files non saranno restituiti.  



 

Pagina | 2  
 

Ciascun invio dovrà contenere: 

- il file dell’opera presentata al Concorso 

- il titolo dell’opera 

- i dati anagrafici dell’Autore: Nome e Cognome, Data e Luogo di nascita, Indirizzo di residenza 

completo di via, numero civico, città e CAP, Contatto telefonico e/o mail. 

L’invio nelle suddette modalità implica necessariamente la cessione – non esclusiva – dei diritti 

d’autore sull’immagine che partecipa al Concorso come agli artt. 9 e 10, nonché l’implicita 

accettazione del Trattamento dei dati Personali come all’art. 11  

 

6. GIURIA E SELEZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di una giuria così composta: 

- Il Presidente Provinciale Confesercenti della provincia di Alessandria 

- Il Segretario Provinciale Confesercenti della provincia di Alessandria 

- Il Responsabile Giovani Imprenditori Confesercenti della provincia di Alessandria 

- Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano 

- Il Presidente della CCIAA di Alessandria – Asti, Giampaolo Coscia 

- L’Assessore comunale al marketing, turismo e attività economiche, Mattia Roggero 

- Il Presidente del Gruppo AMAG, Paolo Arrobbio 

Gli elaborati consegnati saranno a disposizione come archivio, nell’ambito della propria attività 

comunicativa. Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate citando il nome dell’autore o di 

colui che ha concesso in uso l’immagine. Le premiazioni saranno effettuate presso la sede di 

Confesercenti Alessandria. 

La data di convocazione della Giuria sarà resa nota attraverso il sito web di Confesercenti 

Alessandria (www.confesercenti-al.it) e attraverso la pagina Facebook Natale ai Giardini. 

I vincitori saranno direttamente informati dagli organizzatori del Concorso entro il 31 gennaio 2022 

e contestualmente saranno resi noti attraverso i canali già menzionati. 

 

7. PREMI 

A titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività, il Concorso prevede 3 premi più un 

premio speciale, messi a disposizione da Confesercenti della Provincia di Alessandria: 

- Al primo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 120 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 

- Al secondo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 80 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 
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- Al terzo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 50 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 

 

Un Premio speciale sarà riconosciuto all’opera che meglio saprà interpretare artisticamente il 

tema della “luce natalizia” che è filo conduttore della manifestazione “Natale ai Giardini”. Il 

premio speciale è pari a euro 100, riconosciuto in buoni sconto da spendere presso una delle 

attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa. 

 

8. I NEGOZI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

L’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa sarà pubblicato a partire dal 3 dicembre 2021 sul sito web 

di Confesercenti Alessandria (www.confesercenti-al.it) e attraverso la pagina Facebook Natale ai 

Giardini. L’elenco sarà in continuo aggiornamento aprendo alla possibilità di aderire a tutte le 

attività commerciali della città che lo riterranno, inviando la propria disponibilità attraverso il form 

https://forms.gle/11SyXVRtwuypPdge8 entro e non oltre il 6 gennaio 2022. 

 

9. AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali e non violano in nessun modo 

diritti di terzi. Confesercenti Alessandria non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali 

violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti. I partecipanti si impegnano a ritenere 

indenne Confesercenti Alessandria da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata 

dai soggetti che comunque subiscano una lesione di loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi 

compresi i soggetti che appaiono nelle fotografie. In tale ipotesi, il partecipante sarà escluso dal 

concorso ed Confesercenti Alessandria si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 

 

10. PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE 

I partecipanti al concorso cedono a Confesercenti Alessandria, senza alcun corrispettivo aggiuntivo 

e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, i diritti di utilizzo relativi alla loro opera. L’Ente potrà 

utilizzare le fotografie e i video, pubblicarli o trasferirli a propria discrezione senza limiti geografici o 

di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, calendario, dépliant, 

bacheche informative, comunicati stampa materiale, video promozionali, ecc.), di forma elettronica 

(siti web, presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo. 

Tutte le opere pervenute saranno esposte in una mostra fotografica virtuale che sarà accessibile da 

un’apposita sezione del sito web di Confesercenti Alessandria a partire dal mese di marzo 2022. 
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11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO 

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(“GDPR”) 

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea 

(GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono 

informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Concorso sono oggetto di 

trattamento da parte di Confesercenti Alessandria, sia in forma cartacea che elettronica, per le 

finalità di seguito indicate. 

Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Confesercenti Alessandria. 

Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell’Interessato, 

al seguente indirizzo e-mail: nataleaigiardini@gmail.com  

Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti 

direttamente da parte di Confesercenti Alessandria. 

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti 

avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy. Pertanto, Confesercenti 

Alessandria si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento 

e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. 

La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente Concorso e negli 

obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivante (i.e. 

consegna dei premi al vincitore) 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza 

e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, 

nonché a evitare accessi non autorizzati agli stessi. 

Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la consegna dei premi 

agli stessi. 

Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra è strettamente 

funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è necessario alcun preventivo e specifico 

consenso da parte dell’Interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a 

fornirli o la comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di 

poter partecipare al Concorso. 

Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei dati personali sarà 

effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, secondo i principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel 

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì effettuato 

attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, 

comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di riferimento. 

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile. 

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati a società terze 

fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili nonché a soggetti a cui la 
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facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero 

da ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. 

I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati altresì 

a conoscenza dello staff di Confesercenti Alessandria. 

Trasferimento dei dati all’Estero: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server 

del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili Esterni del 

trattamento ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare si riserva, tuttavia, di trasferire i dati 

personali verso un Paese Terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione 

Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

Diritti degli interessati: con riferimento ai dati trattati, si garantisce all’Interessato la possibilità di 

esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento, 

L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta mediante posta e-mail all’indirizzo 

nataleaigiardini@gmail.com   

Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si 

riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si segnala, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, ferme 

restando le conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali 

ed ha il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di Controllo. 

Confesercenti Alessandria si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato entro il termine di 

un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In 

ogni caso, Confesercenti Alessandria provvederà a dare evidenza all’interessato del motivo 

dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 

L’esito della richiesta sarà fornito all’Interessato per iscritto o su formato elettronico. Nel caso in cui 

l’Interessato chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, 

Confesercenti Alessandria si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevute a ciascuno dei 

destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
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