RACCONTA CON UNA FOTO I TERRITORI DI GRAND TOUR EMIL BANCA - IL CUORE NEL
TERRITORIO
Contest fotografico legato al Festival Mente locale Visioni sul territorio edizione 2021
L’associazione culturale CARTA|BIANCA organizza in collaborazione con il Festival Mente Locale - Visioni sul
territorio un contest fotografico dedicato ai territori di Grand Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio,
un’iniziativa di Emil Banca (d’ora in poi Grand Tour) per valorizzare i territori in cui la banca opera. Grand
Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio si svolgerà nel periodo luglio - ottobre 2021.
1. Obiettivo
Il contest ha l’obiettivo di favorire la scoperta dei tesori presenti nei territori coinvolti nell’iniziativa Grand
Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio. A questo link è disponibile la lista dei territori coinvolti. I concorrenti
possono partecipare con fotografie riguardanti ad esempio, paesaggi, storie, persone, luoghi, prodotti tipici
dei territori di Grand Tour e aspetti di come il tema della sostenibilità venga sviluppato in questi luoghi.
Gli appuntamenti di Grand Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio’ sono:
●
●
●
●

11 luglio 2021
29 agosto 2021.
19 settembre 2021
17 ottobre 2021

2. Periodo di apertura del contest
Il contest ha inizio il 01/07/2021 e termina il 31/10/2021. I concorrenti possono scattare le fotografie
durante tutto il periodo di apertura del contest.
3. Chi può partecipare
Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e provenienza.
4. Come partecipare
Per partecipare al contest i concorrenti devono postare sul proprio profilo Instagram una o più fotografie,
utilizzando entrambi gli hashtag #GrandTourEB21 e #ContestGrandTourEB21, taggando il profilo Instagram
del Festival Mente Locale (@festivalmentelocale) e il profilo Instagram di Grand Tour
(@grandtour_emilbanca), e aggiungendo alla fotografia una didascalia che descriva il soggetto raffigurato e
anche il luogo in cui è stata scattata la foto. Qualora la fotografia sia georeferenziata, non è necessario
indicare il luogo in cui è stata scattata.
È possibile partecipare con una o più fotografie, che possono essere postati su Instagram durante tutto l’arco
temporale di apertura del contest.
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Sono ammesse fotografie realizzate con qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato.
5. Limiti alla partecipazione
Sono esclusi dal contest quelle fotografie che, a insindacabile giudizio degli organizzatori, siano contrarie alla
legge o al comune senso del pudore, così come quelle che violano diritti di copyright.
Eventuali fotografie contenenti immagini di minorenni dovranno essere caricate esclusivamente da chi ha la
patria potestà genitoriale, pena l’esclusione della fotografia dal contest.
6. Riconoscimenti
Il contest prevede un montepremi complessivo offerto da Emil Banca del valore di euro 500, caricati su carta
prepagata o DR, al lordo delle ritenute di legge, così suddiviso:
●
●

Primo classificato contest fotografico Grand Tour – Il cuore nel territorio 2021, di Euro 250, per la
fotografia che meglio rappresenta lo spirito dell’iniziativa e i territori coinvolti;
Premio sostenibilità contest fotografico Grand Tour – Il cuore nel territorio 2021, di Euro 250, per
la fotografia che meglio rappresenta il concetto di sostenibilità dei territori coinvolti.

L’assegnazione del premio avverrà durante la giornata conclusiva del Festival Mente locale - Visioni sul
territorio, che avrà luogo a novembre 2021.
7. Modalità di selezione
Gli organizzatori del contest effettueranno una preselezione tra tutte le fotografie pubblicate su Instagram
con gli hashtag #GrandTourEB21 e #ContestGrandTourEB21 e con il tag riferito al Festival Mente Locale
(@festivalmentelocale) e a Grand Tour (@grandtour_emilbanca).
Gli autori delle migliori fotografie saranno contattati dagli organizzatori per l’acquisizione dei dati personali,
delle liberatorie relative alla titolarità delle opere e per l’invio delle opere in alta definizione.
Una giuria composta da un rappresentante dell’organizzazione del festival Mente Locale, un fotografo
professionista e un rappresentante di Emil Banca selezionerà le fotografie che si aggiudicheranno i premi in
palio.
8. Autorizzazioni e dichiarazioni
Con la partecipazione al contest si autorizza l’organizzatore CARTA BIANCA e i partner dell’iniziativa (Festival
Mente locale – Visioni sul territorio e Emil Banca) a pubblicare le fotografie sui propri siti o su altro materiale
di comunicazione anche dopo il termine finale del presente concorso. Tutte le fotografie, caricate sul proprio
profilo Instagram per partecipare al contest, potranno essere utilizzate dall’organizzatore del contest e dai
partner dell’iniziativa per attività di marketing finalizzate a valorizzare le attività di Grand Tour Emil Banca - Il
cuore nel territorio e iniziative affini.
Con la partecipazione al contest si dichiara di aver letto e accettato questo regolamento.
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9. Responsabilità

I contenuti delle fotografie presentate al contest non devono costituire plagio e/o contraffazione di
opere altrui e non violare né in tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d'autore
e di proprietà intellettuale, diritti di immagine e della persona, ecc.). L’organizzazione del contest
declina ogni responsabilità in tal senso. La partecipazione al contest implica la esclusiva
responsabilità personale dell’autore per eventuali irregolarità in questo ambito; l’organizzazione si
riserva con insindacabile giudizio di escludere dal contest e di revocare eventuali premi ad opere
che presentino tali irregolarità. In ogni caso il partecipante al contest si impegna a tenere indenne
e manlevata l'organizzazione del contest da qualsivoglia richiesta e pretesa fatta valere da terzi, a
qualsivoglia titolo, causata dall'uso delle fotografie inviate al contest, fatto salvo il diritto
dell'organizzazione al risarcimento del danno. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro
di Bologna.
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, CARTA BIANCA APS, in qualità di titolare del trattamento informa che
i dati personali a Lei relativi, presenti nel nostro database formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è CARTA BIANCA APS con sede legale in via Marzatore n. 25 loc.
Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO).
Tipologia dei dati trattati
La partecipazione al fotocontest legato al festival Mente Locale - Visioni sul territorio 2021 comporta
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività legate al fotocontest.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle attività legate al fotocontest.
Base Giuridica del Trattamento
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1,lett. a) del GDPR.
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Modalità e ambito del trattamento
Il trattamento avverrà mediante la raccolta dei dati personali on line. I dati personali saranno trattati
esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che
tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto. I dati personali trattati
non saranno oggetto di diffusione.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto
in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare
del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. I diritti potranno
essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail festivalmentelocale@gmail.com.
Conservazione dei dati
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I
dati raccolti per informazione, assistenza agli utenti in merito alle iniziative di CARTA BIANCA APS
attinenti agli interessi dei medesimi verranno conservati per 10 anni.

4

