
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
“SelfiEMOTIONS” 

Art. 1 – Istituzione 

Il contest è indetto dal Centro per la Famiglia Amoris Laetitia. 

L’ufficio preposto all’organizzazione e alla gestione è la segreteria del Centro. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Il contest è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita. 

È consentita l’iscrizione per candidati singoli o anche per gruppi di ragazzi. 

I prodotti presentati saranno comunque valutati e concorreranno tutti alla stessa maniera. 
In caso di vincita di un gruppo, il premio sarà lo stesso di un candidato singolo. 

Art. 3 – Tematica 

Il candidato dovrà realizzare uno scatto fotografico che esprima il proprio punto di vista e 
riguardo la seguente tematica: Esprimi le tue emozioni attraverso la mascherina! 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

L’iscrizione e la partecipazione avverranno con l’invio della fotografia e della relativa 
documentazione all’indirizzo email: selfiemotions@centroamorislaetitia.it. 

Il termine ultimo per poter presentare i lavori è il 10 luglio 2020. 

• Ogni candidato potrà presentare una sola fotografia. 

• Ad ogni prodotto artistico il candidato dovrà assegnare un titolo. 

• I file delle foto da inviare, possono essere a colori o in bianco e nero, formato jpeg, 
dimensione massima in pixel 1920 x 1080, risoluzione minima 90 dpi. 



• Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di 
qualsiasi genere. 

• Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun 
genere, ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. 

• L’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da 
parte dei soggetti eventualmente ritratti, utilizzo di cui si assume completamente la 
responsabilità. Le foto non devono contenere volti di minori senza averne ricevuta 
l’autorizzazione scritta. Se necessario, modelli prestampati di liberatorie sono 
disponibili online ai seguenti indirizzi: 

o https://www.centroamorislaetitia.it/wp-
content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica.pdf 

o https://www.centroamorislaetitia.it/wp-
content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica-minorenni.pdf 

Art. 5 – Valutazione e votazioni 

Tutti i lavori presentati, una volta resi anonimi, saranno pubblicati e sottoposti a votazione 
sulla pagina Facebook del Centro per la Famiglia Amoris Laetitia: 
https://www.facebook.com/CentroAmorisLaetitia 

Sarà possibile votare online tutti i lavori in gara fino al 15 luglio 2020. La più votata tra tutte 
le foto caricate on line sarà decretata vincitrice del premio del contest 

Art. 6 – Premiazione e premi 

Il vincitore sarà annunciato il 16 luglio 2020 e riceverà in premio una borraccia per l’acqua. 

Art. 7 – Pubblicazione 

Iscrivendosi al contest, il candidato autorizza il Centro per la Famiglia Amoris Laetitia alla 
pubblicazione e all’utilizzo attraverso qualsiasi canale del materiale prodotto, anche senza 
previa autorizzazione del candidato stesso. 

Art. 8 – Responsabilità e obblighi 

Ogni candidato, iscrivendosi, dichiara, sotto la sua responsabilità, l’originalità dei lavori 
presentati e solleva l’organizzazione da qualsiasi controversia legata al loro utilizzo. 

I prodotti non dovranno in nessun caso contenere parole o messaggi discriminatori o che 
possano offendere il comune senso del pudore, le persone, le pubbliche istituzioni. 

L’assenza dei requisiti indicati porta all’esclusione dal concorso. 

https://www.centroamorislaetitia.it/wp-content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica.pdf
https://www.centroamorislaetitia.it/wp-content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica.pdf
https://www.centroamorislaetitia.it/wp-content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica-minorenni.pdf
https://www.centroamorislaetitia.it/wp-content/uploads/2020/06/Liberatoria-fotografica-minorenni.pdf
https://www.facebook.com/CentroAmorisLaetitia


Art. 9 – Modifica del regolamento 

Il Centro per la Famiglia Amoris Laetitia si riserva il diritto di modificare il presente 
regolamento con obbligo di notifica online a tutti i partecipanti. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza 
al D.lgs 196/2003 ai soli fini della gestione del Contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti 
al merito. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, 
cancellazione dei dati che lo riguardano. Responsabile del trattamento è il presidente pro-
tempore del Centro per la Famiglia Amoris Laetitia. 

Terni, 17 giugno 2020 

 

  



Informativa art. 13, Regolamento UE 679/2016 
 

Lo scrivente Centro per la Famiglia Amoris Laetitia, titolare del trattamento, fornisce la 
presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, (d’ora in poi 
GDPR), per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato in ordine alla 
realizzazione dell’iniziativa “SelfiEmotions” promossa dallo stesso Centro. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è il Centro per la Famiglia Amoris Laetitia, con sede in Piazza 
Duomo 11, c.f. 91072510554, legalmente rappresentata da Bruno Spina, nato a Terni il 
04/11/1978 
 
FINALITA’ 
I dati personali raccolti in occasione della iscrizione all’iniziativa “SelfiEmotions”, o che sarà 
necessario richiedere agli iscritti durante la realizzazione dell’iniziativa, sono trattati solo al 
fine di dar corso all’iniziativa, come meglio descritta nel Regolamento pubblicato sul sito 
web http://www.centroamorislaetitia.it 
 
OBBLIGO 
I dati personali raccolti presso l’interessato sono necessari per la realizzazione dell’iniziativa 
“SelfiEmotions”. 
 
TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici. 
I dati personali raccolti non saranno trasmessi ad altri soggetti, se ed in quanto necessario 
per realizzare l’iniziativa “SelfiEmotions”. 
 
CONSERVAZIONE 
I dati personali verranno conservati dal Centro per la Famiglia Amoris Laetitia anche al 
termine dell’iniziativa solo per fini di documentazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, anche terminata l’iniziativa “SelfiEmotions”, l’interessato potrà rivolgersi 
al titolare (mail di contatto: segreteria@centroamorislaetitia.it) al fine di esercitare i diritti 
di accesso, rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento. 
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR. 
Alla richiesta verrà dato riscontro nel minor tempo possibile, massimo 7 giorni. 
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di 
controllo sul sito http://www.garanteprivacy.it 
 

Terni, 17/06/2020 
 

http://www.centroamorislaetitia.it/
http://www.garanteprivacy.it/

