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REGOLAMENTO
Art. 1 - La gara fotografica è a tema unico: Il 2 Giu gn o in u n a fo to - per 2 Giugno s'intendono tutte le
fotografie che hanno per soggetto principale la festa della Repubblica Italiana dell'edizione 2008 o precedenti
in ogni sua espressione e in ogni luogo d'Italia ove si celebri la ricorrenza. Non saranno am m esse, ad
insindacabile giudizio degli organizzatori, fotografie il cui contenuto violi la norm ativa cogente, siano
offensive e/o lesive del pubblico pudore.
Art. 2 - La partecipazione alla gara fotografica è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi non professionisti di
qualsiasi età o nazionalità. Per parteciparvi è sufficiente inviare le proprie opere fotografiche seguendo le
istruzioni descritte nel sito internet: www.difesa.it. Non possono partecipare:
a.

i dipendenti delle Articolazioni del Ministero Difesa che a qualunque titolo partecipano
all organizzazione della gara fotografica fotografico, ivi inclusi anche i loro familiari;
b. i dipendenti della Società Nital S.r.l. e della redazione del mensile fotografia Reflex che concorrono a
qualunque titolo all organizzazione della gara fotografica, ivi inclusi anche i loro familiari.
Art. 3 - Ogn i co n co rre n te p u ò is crive rs i u n a s o la vo lta p re s e n tan d o u n m as s im o d i una
fotografia.
Art. 4 - Le fotografie devono essere inviate all'atto dell'iscrizione in form ato digitale J peg (estensione .jpg)
per un m assim o di 9 Mbyte. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate
direttam ente con m acchine fotografiche digitali o ottenute da scansioni di fotografie a pellicola o stam pe
fotografiche. Le fotografie potranno essere ritoccate o elaborate purché m antengano un contenuto realistico.
La giuria infatti a suo insindacabile giudizio prediligerà files originali di scatto e le foto meno elaborate.
Art. 5 - La fotografia partecipante alla gara deve essere inviata unicam ente on-line, a m ezzo em ail
all indirizzo garafotografica@smd.difesa.it contestualm ente al m odulo d iscrizione. Non saranno
ritenute valide le fotografie presentate in altro modo, che saranno autom aticamente escluse dal gara
fotografica senza nessuna comunicazione da parte degli organizzatori.
Art. 6 - Le fotografie (max. 1 per ciascun partecipante) inviate non saranno restituite ai partecipanti. Le
fotografie non selezionate e/ o squalificate saranno elim inate al term ine della gara fotografica. Fatti salvi i
casi di dolo o colpa grave, gli organizzatori non sono responsabili della distruzione, diffusione o perdita delle
fotografie che dovesse eventualmente verificarsi.
Art. 7 - L'invio delle fotografie deve essere effettuato in un'unica volta, nel periodo che va dall'apertura della
gara fotografica alla sua chiusura alle 23.59 del 15 giugno 2008. Data prevista della selezione delle
fotografie: entro il 25 giugno 2008. Data di pubblicazione delle 20 fotografie selezionate: 30 giugno
2008. Data prevista della com unicazione e pubblicazione on-line delle 5 fotografie vincitrici: entro il 15
luglio 2008 .
Art. 8 - La giuria della gara fotografica seleziona e classifica a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli.
Art. 9 - La giuria sarà com posta: da un rappresentante dello Stato Maggiore Difesa, da un rappresentante
della Nital, da un rappresentante della rivista Fotografia Reflex .
Art. 10 -

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere

di ogni diritto di utilizzare i lavori inviati per la gara fotografica ovvero di averne ottenuto le
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necessarie liberatorie. Gli organizzatori non saranno in alcun m odo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate.
Art. 11 La giuria selezionerà le 20 fotografie che, dal 25 giugno 20 0 8 al 30 giugno 20 0 8, verranno
pubblicate sul sito web raggiungibile dall'indirizzo www.difesa.it
Art. 12 Al vincitore sarà inviata com unicazione unicamente attraverso l'indirizzo e-m ail indicato nel
m essaggio di posta elettronica utilizzato per l invio delle foto a gara. Gli organizzatori non sono responsabili
della m ancata ricezione del prem io a causa d'incom pleta o errata fornitura dei dati richiesti. Il premio dovrà
essere ritirato personalm ente (o dandone previa com unicazione da un eventuale delegato) presso i locali
m essi a disposizione dallo Stato Maggiore della Difesa, in occasione della prem iazione che si terrà con tempi
e modalità da concordare.
Art. 13 Il Ministero della Difesa, la società Nital S.r.l. e il mensile Fotografia Reflex hanno la piena
facoltà di utilizzare gratuitam ente le 20 fotografie vincitrici, congiuntamente o separatam ente, per qualsiasi
utilizzo consentito dalla legge, citando il nome dell'autore.
Art. 14 La partecipazione alla gara fotografica im plica, da parte del partecipante, la piena e com pleta
accettazione incondizionata del presente regolam ento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi
violazione delle norme da parte delle fotografie o dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la
squalifica senza alcuna responsabilità.
Art. 15 -

Prem i. L elenco dei prem i è pubblicato sul sito web della Difesa (www.difesa.it)
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Utilizzo dei dati personali
Per l'iscrizione alla gara fotografica Il 2 Giugno in una foto è richiesta la compilazione completa e veritiera a
pena di esclusione di un modulo online, nel quale sono richiesti alcuni dati personali che sono essenziali per
il corretto svolgim ento per le operazioni di am m issione alla gara fotografica pertanto non verranno accettate
iscrizioni sprovviste di tali dati. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/ 0 3 recante disposizioni a
tutela della privacy si chiede ai partecipanti di prestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali
forniti al m om ento della partecipazione alla presente gara fotografica, resi edotti di quanto disposto dall'art.
13 del decreto allegato al presente gara fotografica. Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali
e fatti com unque salvi i diritti derivanti dall'art. 13, il titolare acconsente all'utilizzo dei predetti dati per le
sole attività Istituzionali del Ministero Difesa e nessun altro.

art. 13 (Informativa)
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono precedentemente inform ati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere com unicati che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato alm eno uno di
loro, indicando il sito della rete di com unicazione o le m odalità attraverso le quali è conoscibile in m odo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso d'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. L'inform ativa di
cui al comm a 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
com prendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertam ento o repressione di reati. Il
Garante può individuare con proprio provvedim ento m odalità sem plificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici d'assistenza e inform azione al pubblico. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'inform ativa di cui al com m a com prensiva delle categorie di dati trattati, è data al
m edesim o interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolam ento o dalla norm ativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 20 0 0 ,
n. 397, o, in ogni caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sem pre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'inform ativa all'interessato com porta un im piego di m ezzi che il Garante, prescrivendo eventuali m isure
appropriate, dichiari m anifestam ente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.

