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CRITERI PER LA GESTIONE DELLA 

 RACCOLTA  FOTOGRAFICA 
 

 
“ROSTA - UN SGUARDO SUL TERRITORIO” 

 

 
Art. 1 ENTE PROMOTORE 
 
La raccolta fotografica è promossa dal Comune di ROSTA, Assessorato all’Ambiente, Sistema 

Informatico comunale e Digitalizzazione dell’Ente. 
 
Art. 2 TEMA 

 

L’iniziativa mira a sviluppare e promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio 

locale anche mediante forme artistiche quali la fotografia nell’intento di documentarne la 

valenza paesaggistica, le bellezze naturali e le tradizioni storico-culturali del territorio. 

 

Tutto ciò attraverso una raccolta di foto del territorio in grado di ritrarre paesaggi, scorci, 

dettagli, momenti di vita sociale, ricorrenze, tradizioni, o che siano testimonianza di come 

luoghi o persone si presentavano nel passato offrendo l’immediata percezione del 

cambiamento. 

 

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita aperta a tutti, fotografi professionisti ed appassionati 

di fotografia, anche non residenti nel Comune di Rosta. Ogni partecipante potrà presentare 

massimo 10 fotografie da inviare unitamente alla domanda di partecipazione debitamente 

compilata e firmata e scaricabile dal sito comunale. 
 
Se il partecipante è minorenne, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da un 

genitore o da un eventuale tutore. 
 
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione integrale e incondizionata dei criteri qui 

indicati. 
 
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.   

La risoluzione di ciascuna immagine dovrà essere di almeno di 3000px di larghezza e in 

formato JPEG (.jpg). 
 
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
 
La consegna delle opere deve pervenire esclusivamente tramite email indirizzata a: 

media@comune.rosta.to.it; in caso di file troppo pesanti è possibile inviare una mail contenete 

il link per il trasferimento dei file stessi indicando come oggetto della mail Comune di Rosta - 

Raccolta Fotografica, Cognome e Nome. Le singole fotografie dovranno essere accompagnate 

da un titolo e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

 

 



Art. 6 VINCITORI 

 

A tutti i partecipanti che avranno rispettato i requisiti richiesti verrà consegnata una 

pergamena a ricordo della partecipazione all’iniziativa. 

 

Art. 8 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori dell’iniziativa nei confronti di terzi nonché nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
 
Il partecipante deve informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione dei dati, utilizzando l’apposita dichiarazione di liberatoria, 

da allegare all’istanza di partecipazione. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 

dati qualificabili come sensibili.  
 
Ogni partecipante deve dichiarare di essere unico autore delle fotografie inviate e che esse 

sono originali e che non ledono diritti di terzi. 
  
L’organizzatore si riserva, inoltre, di escludere dalla raccolta e non pubblicare le foto non 

conformi, nel soggetto e nella forma, a quanto indicato all’art. 4 oppure qualora le stesse non 

rispettino le regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, 

a tutela dei partecipanti. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

Art. 9 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
 
Ogni autore conserva altresì la proprietà delle foto inviate per la raccolta fotografica, ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune di Rosta, che può pubblicare e 

diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico, 

purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 

fotografie. In nessun caso il Comune di Rosta potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie, 

che entreranno a far parte dell’archivio fotografico del Comune. 

 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali dell’iniziativa secondo quanto previsto dal Regolamento generale 

per la protezione dei dati personali n. 2016/679. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosta, Piazza Vittorio Veneto 1, in persona 

del Sindaco pro tempore. 
  
Art. 12 Informazioni 
 
 

La domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet del Comune: 

https://www.comune.rosta.to.it/ 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: 

assessore.anghelone@comune.rosta.to.it 

https://www.comune.rosta.to.it/

