Scheda Iscrizione

PEDEMONTANA IN ROSA 2018
Il sottoscritto
Residente a
Telefono
Cellulare
Email

CHIEDE

di partecipare al concorso “Pedemontana in Rosa 2018”, dichiarando di accettare
integralmente il bando del concorso stesso ed il giudizio della giuria, specificando inoltre
l'ambiente oggetto dello scatto fotografico:
ESERCIZIO PUBBLICO

AMBIENTE PRIVATO
Si prega di specificare l'indirizzo dell'esercizio commerciale o dell'ambiente privato /
residenza:

Data

Firma

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Pedemontana Vicentina e il trattamento sarà
svolto nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. La pubblicazione delle immagini verrà effettuata sulla pagina
Facebook e Instagram e sul sito dell'Associazione Pedemontana Vicentina. L'utilizzo delle immagini, nel suo
complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

REGOLAMENTO CONCORSO
“PEDEMONTANA IN ROSA 2018”
ART. 1 FINALITA'
Il concorso è indetto dall'Associazione Pedemontana Vicentina ed è rivolto a tutti i cittadini e gli
esercizi commerciali che, in occasione del passaggio dell'8^ tappa del Giro Rosa 2018, vorranno
divertirsi nella creazione di allestimenti a tema, presso i propri ambienti pubblici o privati
(negozi/esercizi commerciali o abitazioni), trasmettendo così il proprio sostegno per l'importante
evento che si terrà venerdì 13 luglio 2018.
ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini dei seguenti Comuni,
interessati dal passaggio del Giro Rosa nella giornata di venerdì 13 luglio 2018: Breganze, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Thiene, Sarcedo, Zugliano.
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini che abbiano consegnato all'Organizzatore (agli
indirizzi sotto riportati) la relativa Scheda di Adesione debitamente compilata e firmata, e che
vogliano decorare a tema i propri ambienti esterni, pubblici o privati, come riportato all'ART. 1.
Ogni partecipante potrà presentare una solo fotografia, a documentazione degli allestimenti, la
quale dovrà essere spedita entro e non oltre il 12 luglio 2018, in formato digitale o cartaceo, ad uno
dei seguenti indirizzi:
- email, pedemontana.vi@gmail.com
- sede Associazione Pedemontana Vicentina, Piazzetta Rossi n.17, 36016 Thiene (VI)
I partecipanti riceveranno comunicazione tramite email, indicativamente verso la fine del mese di
luglio 2018, dell'esito del concorso.
I vincitori del concorso riceveranno inoltre indicazioni circa le modalità di ritiro dei premi.
ART. 3 GIURIA
La giuria sarà composta da figure individuate dall'Associazione Pedemontana Vicentina.
Le valutazioni della giuria saranno da ritenersi insindacabili e inappellabili.
La giuria si ritroverà a fine luglio 2018 per la valutazione delle fotografie partecipanti al concorso e
per l'elezione dei primi tre classificati.
ART. 4 VALUTAZIONE
Al fine della valutazione, le foto ricevute saranno esaminate dalla giuria secondo i seguenti criteri:
• aspetto generale
• cura dei dettagli
• uso dei materiali
ART. 5 PREMIAZIONE
A fine luglio 2018 la giuria si ritroverà per valutare i materiali pervenuti ed individuare i primi tre
classificati, i quali saranno premiati con dei buoni acquisto da utilizzare presso alcuni esercizi
commerciali del territorio, rivenditori di prodotti tipici della pedemontana vicentina.
ART. 6 TITOLARITA'
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Pedemontana Vicentina e il
trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

