
 

REGOLAMENTO PER CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Tema del concorso è la realizzazione di proposte fotografiche utili all'estrazione di almeno 6 quadri 

paesaggistici, dei centri storici e dei territori di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e Fasano, da 

utilizzare per l'edizione 2023 del calendario "artistico" della Banca. 

 

Art. 1- Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno 

di età al momento dell'iscrizione e siano residenti nei Comuni di insediamento della Banca: 

Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e Fasano. Il materiale potrà essere inviato o su supporto 

ottico (DVD; chiavetta USB) all'indirizzo della Sede della Banca, Piazza Marconi, 28-70010 

Locorotondo (BA), o tramite email all’indirizzo segreteria@bcclocorotondo.it, da effettuarsi anche 

tramite Wetransfer. 

Non possono partecipare gli amministratori ed i dipendenti della Banca. 

 

Art. 2 - Tipologia delle fotografie digitali 

l fi!es delle  immagini possono essere nel formato JPEG o TIFF, non  sono ammessi altri formati. Le foto 

dovranno avere una risoluzione minima di 2.048 x 2.048 pixel. 

 

Art.  3- Invio del materiale fotografico 

Le fotografie dovranno essere inviate entro il 24/10/2022 corredate dei dati identificativi del 

concorrente, di copia del documento identità e del presente regolamento sottoscritto per 

accettazione. Ad insindacabile giudizio della Banca, saranno selezionate 12 fotografie, anche di 

autori diversi.  Per ogni fotografia selezionata sarà corrisposto un premio di € 150,00 (netti). 

 

Art.  4- Uso del materiale digitale inviato 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 

gratuitamente i diritti d'uso illimitato delle immagini alla Banca, che può pubblicare e diffondere le 

immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché 

senza fini di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli autori delle fotografie. 

 

Art.  5 - Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la Banca 

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 

del Regolamento (UE) 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena 

l'esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 

digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Quanto espresso per le fotografie su diritti e 

responsabilità dell'opera, vale anche per ogni altro materiale inviato in formato digitale (testi, 

disegni, animazioni, ecc.). 

 

Art. 6- Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente regolamento. 

  

Art. 7- Informativa e trattamento dei dati personali 

Si informa che ai sensi del Regolamento {UE) 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti saranno 

utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in 

cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 

concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

 

 

          Luogo e data       Firma del concorrente 

             per accettazione: 

 

 

____________________________     __________________________________ 

mailto:segreteria@bcclocorotondo.it

