
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

“La sostenibilità in uno scatto”  

INDETTA DA 

Federlus - Federazione Lazio Umbria Sardegna 

 

 

1. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE: 

Contest fotografico a premi denominato “La sostenibilità in uno scatto” (nel seguito “iniziativa”). 

L’iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi del DPR 26/10/2021 n. 430 in 

quanto è organizzata esclusivamente per la produzione di opere (scatti fotografici) e il conferimento 

del premio costituisce riconoscimento del merito personale dei partecipanti. 

 
2. SOGGETTO PROMOTORE: 

Federlus - Federazione Lazio Umbria Sardegna P.IVA: 01016771006 - Via Adige, 26 - 00198 

Roma. (nel seguito “Promotore”).   

 

3. AREA: 

L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

 
4. DURATA: 

La partecipazione all’iniziativa sarà ammessa complessivamente dal 14/12/2020 al 29/01/2021 

(nel seguito “Durata”). L’assegnazione dei premi è prevista entro e non oltre il 19/02/2021. 

 
5. DESTINATARI: 

L’iniziativa è rivolta a: 

• Giovani soci delle Banche di Credito Cooperativo di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. 
(In caso di vittoria, sarà richiesta una lettera firmata dal direttore dell’agenzia della BCC di 
appartenenza che certifichi lo status di socio) 

• Studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, regolarmente iscritti a 
un’università avente sede legale in Italia. Gli studenti possono essere iscritti a qualsiasi corso 
di laurea. (In caso di vittoria è richiesto il certificato di iscrizione). 
 

6. TEMA: 

Il materiale fotografico deve rappresentare la sostenibilità nel mondo del Credito Cooperativo, 
analizzandone due tipologie. Si specifica che le due tipologie rappresentano due differenti modalità di 
partecipazione all’iniziativa, pertanto i partecipanti potranno inserire uno scatto per ciascuna delle 
due tipologie in concorso. 
 

• Sostenibilità ambientale: in tutte le sue possibili sfumature, illustrando il tema del riciclaggio, 
della riduzione dell’inquinamento e toccando tutti gli altri aspetti che la riguardano, 
sottolineando le iniziative sostenibili del Credito Cooperativo.  

• Sostenibilità sociale: facendo emergere il vero significato del termine cooperare, ossia operare 
nel rispetto dei diritti del cittadino, creando un rapporto di fiducia con quest’ultimo e 
accompagnandolo nelle sue scelte, andando a sottolineare i valori del Credito Cooperativo: 
solidarietà, altruismo e cooperazione, in un’ottica di tutela e di crescita delle minoranze.  
 

  
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

I Partecipanti potranno caricare le proprie foto (un solo scatto per ciascuna tipologia) sul portale 
dedicato all’iniziativa “www.lasostenibilitainunoscatto.com” nel periodo della durata dell’iniziativa. 
Le foto dovranno essere attinenti al tema sopra indicato (rispettivamente per la tipologia per le quali 
concorrono) dovranno rispettare i seguenti criteri di caricamento: 
 

• Le foto dovranno essere accompagnate da un titolo e da una didascalia descrittiva che descriva 
in che modo rappresentino la sostenibilità nel mondo del Credito Cooperativo. 

• Formato JPEG, con qualità alta.  



• La risoluzione deve essere di 300 dpi per una dimensione massima per file di 15mb.  

• Non sono ammesse cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto 

• Non è ammesso l'uso di filtri digitali artistici ed effetti  
 

 
 
I Partecipanti dovranno tassativamente inviare, insieme alle Opere, le seguenti informazioni: 

• Dati anagrafici: nome, cognome e codice fiscale 

• Indirizzo di posta elettronica 

• Numero telefonico personale 

• Località in cui è stata realizzata l’opera fotografica 

• Titolo dello scatto 

• Commento/didascalia allo scatto 

• Banca di Credito Cooperativo di appartenenza (per i Giovani Soci) 

• Università di appartenenza (per gli studenti universitari non soci di una BCC) 
 

Inviando le Opere, il Partecipante (o comunque chi effettua la registrazione), accetta espressamente 
il presente Regolamento e dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali. 
 

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 

I criteri con cui verranno assegnati i punteggi per l’assegnazione dei premi sono i seguenti: 

• Correttezza dei contenuti  

• Coerenza con gli obiettivi  

• Vicinanza dei contenuti alle tematiche proposte 

• Originalità dell’idea creativa 
 
Si precisa che verranno designati N. 2 (due) vincitori (uno per tipologia) N. 5 (cinque) riserve in ordine 
di crescente rispetto alla valutazione della giuria, queste ultime subentreranno ai vincitori in caso di 
mancato invio della documentazione necessaria richiesta (lettera firmata dal direttore dell’agenzia 
della BCC di appartenenza che certifichi lo status di socio per i giovani soci delle Banche di Credito 
Cooperativo o il certificato di iscrizione per gli studenti universitari) 

 

9.  PREMI: 

Verranno assegnati alle 5 migliori foto di ciascuna categoria di partecipanti euro 400 IN BUONI 
AMAZON. 
 
I Vincitori riceveranno comunicazione dell’assegnazione del Premio tramite l’indirizzo mail inserito in 
fase di registrazione. 
 

Tutte le info utili all’utilizzo del voucher Amazon e la relativa scadenza saranno indicate sul voucher 

stesso. 

 

I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al 

vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un 

premio diverso. 

Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore 

indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi 

di valore uguale o superiore. 

I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data di assegnazione del premio, 

esclusivamente sul territorio italiano. 

 

10.  CONSEGNA DEI PREMI: 

I Premi previsti saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto al termine dell’iniziativa.  



Nello specifico verrà inviata una mail ai vincitori, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, dove 
verrà comunicato di essere tra i vincitori e verrà richiesto l’invio (ENTRO 30 GIORNI) della lettera 
firmata dal direttore dell’agenzia della BCC di appartenenza che certifichi lo status di socio o il 
certificato di iscrizione all’Università.  
In seguito alla ricezione di tali documenti, verrà inviata una seconda mail contenente il premio in 

formato elettronico. 

 

11.  COMMISSIONE GIUDICATRICE 

I Vincitori saranno selezionati da una Commissione Giudicatrice appositamente selezionata dal 
Promotore dell’iniziativa composta da: 
Sarebbe preferibile indicare già da ora la composizione della giuria. 

• Maurizio Aletti: Direttore della Federlus,  

• Chiara Piva: Referente progetto Giovani Soci BCC - Federcasse  

• Simone Pagano: Fotografo professionista  

• Claudio Giannotti: Professore ordinario Lumsa Università 
. 

12. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE 

Ciascun Partecipante dichiara e garantisce: a) di essere l’autore delle Opere inviate e il titolare 
esclusivo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, su ciascuna Opera; b) che le 
Opere non ledono i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati personali 
e ogni altro diritto di terzi; c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti di immagine e ogni 
altra autorizzazione necessaria da terzi eventualmente ritratti o comunque dai soggetti legittimati, ivi 
inclusa l’autorizzazione ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Ciascun Partecipante, inviando le Opere, concede a Federlus il diritto di 
riprodurre e di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo, riviste e 
giornali cartacei, monografie, esposizioni, siti internet, social network), per le finalità espressamente 
indicate nel presente regolamento e per ogni forma di comunicazione che attenga alla promozione e 
alla diffusione dell’iniziativa (quali ad esempio la pubblicazione giornaliera delle Opere su Instagram 
tramite Stories o Post con link diretto alla pagina del sito in cui si riportano le modalità di 
partecipazione). La cessione è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo, con 
l’unico onere di citare in ogni occasione di utilizzo l’autore dell’Opera, fanno eccezione i 10 scatti 
risultanti vincitori al giudizio insindacabile della commissione giudicatrice che invece riceveranno i 
premi spettanti a titolo di riconoscimento del merito personale. 
Il Partecipante si impegna a tenere indenne Federlus e da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi che sia conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle 
Opere. Le Opere inviate per la partecipazione non verranno restituite. 
 

13. NOTE E AVVERTENZE 

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione del presente Regolamento 
pubblicato integralmente su: www.lasostenibilitainunoscatto.com. 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 
La presente informativa è resa da Federlus con sede in Roma, Via Adige 26, in qualità di Titolare del 
trattamento, per illustrarle le finalità e le modalità con cui saranno trattati i dati personali forniti per 
la partecipazione all’iniziativa “La sostenibilità in uno scatto”. 
Categorie di dati trattati 
Il Titolare tratterà i dati personali che saranno da Lei forniti per la partecipazione all’iniziativa (a titolo 
esemplificativo, dati anagrafici, università di appartenenza). 
Il conferimento dei dati indicati come obbligatori nel Regolamento è necessario per consentire la 
partecipazione all’iniziativa; in difetto, il Titolare non potrà prendere in considerazione la Sua 
candidatura. 



Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare per consentirLe la partecipazione al Premio 
ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.b del Regolamento 2016/679. 
Inoltre, qualora dovesse risultare assegnatario di un premio, il Titolare tratterà i dati anche per i 
conseguenti obblighi di legge. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
Il Titolare potrà diffondere i Suoi dati personali per attività strettamente correlate allo svolgimento 
dell’iniziativa. A titolo esemplificativo, i Suoi dati potranno essere pubblicati al fine di attribuirLe le 
opere fotografiche che saranno eventualmente pubblicate e diffuse, con le modalità e nei termini 
descritti nel regolamento dell’iniziativa. 
Per le medesime finalità, Federlus potrà comunicare i Suoi dati personali. 
Federlus potrebbe avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività connesse alla 
gestione del Premio. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento per conto 
di Federlus, nel rispetto delle disposizioni di legge. L’elenco dei responsabili del trattamento 
può essere richiesto in qualsiasi momento scrivendo a dpo@federlus.it.  
Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse al Premio 
e potranno essere ulteriormente trattati in caso di pubblicazione e/o diffusione delle sue opere 
fotografiche, come indicato nel regolamento. 
Inoltre, qualora dovesse risultare assegnatario di un premio, il Titolare tratterà i dati per il periodo 
necessario per l’adempimento di obblighi di legge. 
Il Titolare inoltre potrà conservare ulteriormente i Suoi dati esclusivamente per la difesa giudiziale 
dei propri diritti. 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea 
Qualora il Titolare dovesse comunicare i suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione 
europea, sarà garantito un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla 
normativa europea. Tale trasferimento sarà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali 
standard adottate dalla Commissione europea o avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza 
e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. 
In qualsiasi momento, potrà ottenere il riferimento alle garanzie appropriate o opportune adottate 
per eseguire il trasferimento dei dati personali sopra indicato e copia di tali dati o l'indicazione del 
luogo dove sono resi disponibili. 
Diritti dell’interessato 
La informiamo che può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti previsti dalla 
disciplina vigente, in particolare, potrà: 
- chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di Suoi dati presso il Titolare e informazioni 
in merito ai trattamenti di dati personali dallo stesso posti in essere, nonché ottenere l’accesso agli 
stessi; 
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico dei Suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il 
trasferimento di detti dati ad altro titolare del trattamento; 
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi dati se ritiene che siano inaccurati o 
incompleti; 
- chiedere e ottenere la cancellazione - e/o la limitazione del trattamento - dei Suoi dati qualora si 
tratti di dati o informazioni non necessari - o non più necessari - per le finalità che precedono, quindi 
decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede. 
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati 
personali può inviare una mail a dpo@federlus.it. 
La informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti 
i trattamenti dei Suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 
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