
Regolamento del concorso fotografico Facebook   

“La mia Iris: la più rara e la più bella” 

Il concorso fotografico “La mia Iris: la più rara e la più bella” è promosso dall’Associazione “Amici 
del Giardino Botanico Rea” con sede a Trana (TO) ed è disciplinato dal presente regolamento, che 
gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare. 

1. Durata del Concorso 

Si svolgerà dal 1° maggio al 7 giugno 2020, sul gruppo Face book Amici del Giardino Botanico 
Rea 

2. Modalità e requisiti di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e libera a tutti i fotografi amatoriali e dilettanti. Non saranno 
accettate foto di fotografi professionisti.  

Potranno partecipare le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. 

Sono previste due sezioni di partecipazione: “La mia Iris: la più rara” e “La mia Iris: la più bella” 

Si potrà partecipare con un massimo di due scatti a persona , uno per “la più rara” e uno per “la più 
bella”. 

I due scatti dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione Amici del 
Giardino Botanico Rea (amicigbrea@gmail.com), che provvederà a pubblicarle nel gruppo 
Amici del Giardino Botanico Rea in due album con analogo titolo. 

Le foto dovranno essere corredate con il nome e cognome dell’autore;  Luogo e data dello 
scatto; Titolo e/o breve didascalia. Categoria di concorso. 

3. Premiazione e consegna premi 

Le foto saranno esaminate da una giuria composta da: 

- Rosanna Castrini (fotografa naturalista) 
- Augusto Bianco (esperto, ibridatore di Iris e proprietario del vivaio Bianco iride) 
- Davide Pacifico (esperto botanico di iris) 

che proclamerà un vincitore per ognuna delle due categorie di partecipazione. 

La premiazione si svolgerà al Giardino Botanico Rea (Trana TO) nel mese di settembre 2020. 
La data precisa sarà comunicata ai partecipanti successivamente. 

I premi consisteranno in rizomi di Iris del Vivaio Iride di Augusto Bianco, offerti 
dall’Associazione Amici del Giardino Botanico Rea. 

4. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie 
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Ogni partecipante al concorso cede all’Ass. Amici del GB Rea il diritto di uso a titolo gratuito 
non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per il presente concorso. 

Pertanto i partecipanti autorizzano l’Ass. Amici del GB Rea all’utilizzo e pubblicazione sui 
social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate ai fini del 
Concorso e condivisi sui social (Facebook, Instagram, Twitter).  

In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte dell’Associazione su Facebook, sarà citato 
l’autore con il proprio “nick name” utilizzato sul social o il proprio nome nel caso che l’autore 
stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. 
L’Associazione non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di 
diritti d’autore e/o d’immagine. 

5.  Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo il trattamento dei dati personali 
(“GDPR”) 

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione 
Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti 
partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Concorso  
sono oggetto di trattamento da parte dell’Associazione, sia in forma cartacea che elettronica, per 
le finalità stesse di partecipazione al suddetto concorso fotografico. 

Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’Associazione “Amici 
del Giardino Botanico Rea” con sede a Trana (TO). Tale soggetto potrà essere contattato per 
questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo e-mail: 
amicigbreamail.com 

Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia 
di Privacy. Pertanto, l’Associazione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura 
necessaria ed esatta per il trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo 
scopo autorizzato. 
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