Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della
Settimana dell’Amministrazione Aperta #SAA2018, lancia un contest fotografico dal titolo: “l’Italia, un Paese che
sceglie la bici: dillo con un click!”.
REGOLAMENTO
Tema del contest
L’obiettivo del contest è raccontare, con le immagini, le esperienze positive di chi sceglie la bicicletta e i vantaggi
connessi all’uso di questo mezzo per i suoi spostamenti.
Saranno selezionate le migliori foto, fino ad un massimo di 12.
La partecipazione al contest è disciplinata dal seguente regolamento.
Modalità di partecipazione al concorso
Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che possiedono un account sui seguenti social:
-

Instagram
Twitter
Facebook

Per partecipare occorre:
-

pubblicare sul proprio profilo/pagina – di uno solo dei canali social indicati – al massimo 3 fotografie, scattate in
Italia, che dovranno contenere:
o l’hashtag #orapedalo
o il luogo dello scatto
o il link alla pagina del MIT dedicata al contest, se consentito dal canale social scelto

-

diventare fan/follower del profilo/pagina del Ministero sul canale social scelto, per consentire alla Giuria di
contattare gli autori delle foto selezionate; il Ministero è presente sui social con i seguenti nomi:
o
o
o

mitgov su Instagram
@mitgov su Twitter
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o @mit.gov.it su Facebook

La selezione delle immagini avverrà nel rispetto della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica”.
Nella foto non è ammesso:
1) rappresentare immagini non in linea con il tema del concorso;
2) inserire il logo di società private o partiti politici;
3) fotografare soggetti terzi riconoscibili laddove la foto risultasse tra quelle selezionate: in tal caso servirà una
liberatoria di tutti i soggetti ritratti.
Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno selezionate da una Giuria composta da esperti di fotografia individuati
nell’ambito della Pubblicazione Amministrazione:
-

Francesca Cecconi – Presidente
Pasquale Aiello
Sergio Mauriello
Mauro Navarra
Massimiliano Pugliese

Scadenza
Saranno selezionate le foto pubblicate sugli account social personali secondo le modalità indicate nella sezione
“Modalità di partecipazione al concorso” e pubblicate nei giorni dedicati alla Settimana dell’Amministrazione Aperta
2018, dalle ore 00.01 del 5 febbraio alle ore 23.59 del 18 febbraio 2018.
Riconoscimenti
La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà le migliori foto, fino ad un massimo di 12.
Le foto scelte verranno pubblicate il 28 febbraio 2018.
Le fotografie selezionate saranno pubblicate sul canale Instagram del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
all’interno di una photogallery, appositamente creata sul sito del MIT (http://mit.gov.it), e potranno essere utilizzate dal
Ministero per la realizzazione di future mostre fotografiche, di calendari o di cartoline e di altre iniziative di
comunicazione istituzionale.
Ai partecipanti selezionati potrà essere proposto di partecipare ad un’intervista video sui temi del contest; il video
dell’intervista verrà pubblicato sui canali social del MIT. Per i fotografi selezionati di età inferiore ai 18 anni è
necessaria l’autorizzazione all’intervista da parte di chi ne esercita la patria potestà.
Responsabilità
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, di cui conserverà la proprietà intellettuale, sollevando il MIT da
qualsiasi responsabilità. Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte su qualsiasi mezzo e supporto
(cartaceo e/o digitale) e utilizzate dal MIT per realizzare mostre, eventi, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come
per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale ai soli fini istituzionali.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Privacy
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Allegato 1
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI ed AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Il/La
sottoscritto/a
...………..…………………………………………………………..……………………………………………... nato/a a
………………………….…………………………………………………… il ……………………………… e residente
a …………………………….…………………… in …………………….…………………………….

AUTORIZZA a titolo gratuito il Mit , e/o i soggetti da esso stesso autorizzati, a:

•
•
•
•

essere fotografato e ripreso con sistemi audio e video
pubblicare ed utilizzare le fotografie, eventualmente anche mediante riduzioni, rielaborazioni od adattamenti al
fine della loro diffusione anche in occasione di eventi, mostre e presentazioni convegnistiche,
pubblicare le immagini su formato cartaceo e digitale,
diffondere le fotografie attraverso internet, anche sui canali social, ed attraverso ogni altro possibile e nuovo
mezzo di comunicazione al pubblico.
DICHIARA

di conoscere le finalità del contest, di accettarle e di esonerare da ogni responsabilità gli organizzatori per eventuali usi
impropri.
AUTORIZZA a titolo gratuito
il trattamento e l’utilizzo dei dati personali che verranno acquisiti nel corso del contest, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.
196/2003, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le finalità indicate nella liberatoria. I dati
potranno inoltre essere ceduti a società terze e ad ogni altro soggetto cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
conferirà eventualmente il diritto di utilizzare le riprese e le immagini. Contestualmente solleva il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso improprio dei dati
e delle immagini da parte di terzi.
Laddove la foto risultasse tra quelle selezionate, la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità di
prendere parte a quanto indicato nella sezione “Riconoscimenti” del Regolamento del contest fotografico: “l’Italia, un
Paese che sceglie la bici: dillo con un click!”.
Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via Nomentana, 2 CAP 00161,
Roma. La presente liberatoria ha validità illimitata.
Roma, _____________________

Firma leggibile ………………………………………………….

