Regolamento	
  Concorso	
  Fotografico	
  “Vette”
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
FOTOGRAFICO La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, di
qualsiasi nazionalità. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La
partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà automatica nel momento
stesso in cui la foto verrà caricata sul sito www.winestories.it
Le fotografie possono essere inviate a partire dal 6/11/2014 fino al
15/01/2015 compresi. Sono previsti premi di cui all' art. 8 del presente
regolamento.
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE. Le fotografie dovranno avere
come tema le “Vette”.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI I file delle
immagini dovranno essere in formato JPG, della grandezza massima di 3
MB.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO Le fotografie devono
spedite all’indirizzo di posta elettronica mauro@winestories.it. Ogni utente
potrà partecipare al massimo con 3 foto. Dalla quarta in poi la foto non verrà
considerata valida per la partecipazione al concorso. Farà fede la cronologia
di caricamento.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO Ogni autore,
titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al
concorso.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI Ogni
partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando Winestories da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena

l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
ART. 7 – SCELTA VINCITORE Tutte le fotografie pervenute in regola con
le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di una Giuria. Il giudizio
della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. La selezione finale si
svolgerà entro il 15 gennaio 2015
ART. 8 – PREMIAZIONE I risultati del Concorso Fotografico saranno
pubblicati on-line su www.winestories.it
Il vincitore riceverà una cassetta di vini della Tenuta San Leonardo
Il secondo classificato riceverà tre bottiglie della Tenuta San Leonardo
Il terzo classificato riceverà una bottiglia della Tenuta San Leonardo
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE
CONDIZIONI. La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 10 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI Si informa che in conformità a quanto deliberato
dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare il vincitore. Il concorrente ha il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra
citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso
al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.
Art. 11 – MODIFICHE AL CONCORSO Gli organizzatori si riservano di
apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore

realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate
su www.winestories.it Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali,
è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la
proprietà delle foto inviate al concorso.
	
  

