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Contest Fotografico 
“Orchidea2019”

Cognome e nome_______________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________  data di nascita_________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

CAP_______________ Città __________________________ Provincia____________ 

Indirizzo e-mail_________________________________________________________ 

dichiaro 

Il/La sottoscritto/a con l'apposizione della propria firma dichiaro/a sotto la propria respon-
sabilità di prendere atto e di accettare il regolamento del Contest Fotografico “Orchidea 
2019” apposto dietro il presente modulo, al quale con la presente, chiede di essere iscritto/a. 
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere l'unico/a autore/autrice dell'immagine inviate e di ri-
spettare ed accettare tutte le indicazioni del Contest Fotografico. 

        Firma 

      ____________________________ 

Informativa sulla tutela della privacy 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.  “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), Vi infor-
miamo quanto segue: 
Il GRUPPO MATI s.r.l. quale titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti 
verrano trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di cor-
rettezza, liceità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 del GDPR n. 679/2016. I dati 
personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile re-
vocare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, scrivendo a info@gruppomati.it. 

Con l'apposizione della propria firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando 
il consenso per il trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, per le finali-
tà di cui al Contest Fotografico "Orchidea2019", secondo quanto stabilito dalla legge e dalla 
presente normativa. 

        Firma 

      ___________________________  
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Regolamento: 
- Possono partecipare tutti coloro che si trovano nel territorio italiano e che si sono iscritti a 
Facebook - Italia prima della data di inizio del concorso fotografico. 
- Per partecipare è obbligatorio iscriversi al concorso fotografico firmando il modulo infor-
mativo e la liberatoria che trovate qui 
- Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il partecipante accetta di cedere i diritti sul-
l’immagine inviata e ne autorizza la pubblicazione al Promotore  per scopi commerciali,  
senza necessità di ulteriore consenso dell’autore. 
- La foto va inviata a orchideamostramercato@gmail.com con oggetto “Foto per contest 
ORCHIdea 2019” entro e non oltre Venerdì 24 Maggio. 
- Le foto inviate oltre le ore 12:00 di Venerdì 24 Maggio non potranno partecipare al conte-
st. 
- E’ ammessa la partecipazione al concorso con una sola fotografia per ciascun candidato. 
- Il soggetto fotografato dovrà essere una Orchidea presente durante la terza edizione della 
mostra mercato ORCHidea edizione 2019. Altre foto o soggetti non verranno ammessi per 
la partecipazione al contest fotografico. 
- Il Promotore può decidere di non ammettere al concorso una fotografia, qualora lo ritenga 
opportuno. 
- Tutte le foto inviate dai partecipanti potranno essere comunque utilizzate per scopi com-
merciali del Promotore. 
- Vince il concorso fotografico la fotografia che riceverà più Like. 
- Il vincitore del concorso fotografico vedrà la sua fotografia utilizzata come logo per le lo-
candine di "ORCHidea 2020", sui social, sulle riviste e ovunque venga ritenuto necessario 
dal Promotore. 
- La foto inviata deve avere tassativamente una risoluzione pari o superiore a 300 DPI (punti 
per immagine), qualora la foto avesse una risoluzione inferiore non verrà accettata  
- Si consiglia l’uso della macchina fotografica  
- Non verranno accettate foto con i petali “tagliati” dai bordi dell’immagine 
- Sebbene il concorso fotografico si svolga sulla piattaforma Facebook, il contest non è as-
sociato, né gestito, né sponsorizzato da Facebook, pertanto il social non potrà essere tenuto 
responsabile in caso di problemi.  
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- Il Promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi mo-
mento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di 
inizio del concorso a premio o che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso 
e, qualora non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente, il par-
tecipante e/o vincitore verrà escluso dal concorso.  
- Il vincitore riceverà la comunicazione di vincita del contest fotografico tramite comunica-
zione e-mail. 
- Chi non restituisce al Promotore il modulo informativo e la liberatoria sottoscritti, non po-
trà partecipare al concorso fotografico. 
- Firmando il foglio dell’iscrizione il partecipante accetta le regole e le condizioni di parte-
cipazione al concorso fotografico. 
- Il presente concorso fotografico non costituisce un concorso a premi ai sensi del D.P.R. 

430/2001 e s.m. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR n. 679/2016 

Gentile Signore/a, 
in applicazione della normativa vigente in materia di Privacy, La informiamo che i Suoi dati 
saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, adottando idonee 
misure di sicurezza e protezione. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni, 
che potrà consultare anche sulla policy privacy del nostro sito internet : 
1. Titolare del Trattamento dei Dati 
Titolare del trattamento è la Gruppo Mati s.r.l. con sede in Pistoia,  Loc. Ferruccia (PT), via 
Carlo Levi n. 15/A, P.I. 01730630470. Indirizzo e-mail ________________, tel. 
0573/380051 centralino, fax 0573/____. 
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
a) Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dei rapporti con la clientela (emissione di 
fatture, preventivi), all'esecuzione di eventuali obblighi contrattuali, alla gestione del 
contenzioso nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e 
fiscali. 
Di conseguenza, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta e/o di assolvere 
gli adempimenti contrattuali. 
b) Ai fini dell’indicato trattamento, di cui al punto 2) lettera a), e per lo svolgimento dei 
servizi richiesti, il Titolare potrà venire a conoscenza, previo espresso consenso 
dell'interessato, di dati definiti “sensibili”,  quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale 
od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.  
c) Inoltre, previo espresso consenso dell'interessato, il Titolare potrà effettuare il 
trattamento dei dati personali  per finalità promozionali e di marketing per iniziative nel 
settore commerciale di prodotti per l'agricoltura e per l'agro/alimentare, per gli spazi verdi, 
per il giardinaggio, per l'arredamento in genere, per mezzo di attività di carattere 
pubblicitario, effettuate sia  mediante modalità automatizzate (ad es. newsletter, email, sms, 
applicazioni per messaggeria istantanea quali chatbot, ecc.) che mediante modalità non  
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automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.), anche per informarla 
delle iniziative promozionali e/o dei corsi in programmazione (a titolo esemplificativo: 
giardinaggio, mostre fotografiche ed eventi nel settore agro-alimentare) che possano essere 
di suo interesse, promossi  anche da parte di società terze con cui la titolare intrattiene 
rapporti di lavoro nel settore sopra indicato (Azienda Agricola Piante Mati s.s.a. e 
Giardineria Italiana  soc. coop. soc.).  
d) Inoltre, previo espresso consenso dell'interessato, il Titolare potrà effettuare il 
trattamento dei dati personali  per finalità di profilazione, che consistono nell’analisi delle 
Sue preferenze e ricerche di mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e le 
informazioni commerciali da parte della titolare. Tale attività potrà avvenire anche tramite la 
somministrazione di questionari di soddisfazione e/o l’utilizzo di cookies di profilazione 
utilizzati durante la navigazione sul sito della Gruppo Mati s.r.l.  . 
Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla Titolare del trattamento di migliorare i 
servizi offerti al fine di renderli sempre più rispondenti agli interessi personali dei propri 
utenti. 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento di tutti i suoi dati sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/
o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti. I suoi dati personali potranno essere trattati anche da paesi terzi 
(es: da piattaforme esterne quali, Google, Google Analytics,  Dropbox, etc..). 
4. Responsabili  ed Incaricati del trattamento dei Dati. 
Il Titolare si riserva di nominare adeguati Responsabili del trattamento dei dati personali per 
la gestione delle finalità di cui al punto 2) della presente informativa e per tutte le attività 
necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti dall'Interessato,  i cui riferimenti potranno 
essere comunicati a seguito di richiesta agli indirizzi sopra indicati. Il Titolare e il 
Responsabile trattano i dati degli Interessati anche grazie a propri Incaricati interni, 
appositamente designati e dotati di istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, 
anche in via orale. 
5. Conservazione. 
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I dati conferiti dall’Interessato saranno conservati fino alla revoca espressa del consenso da 
parte dell’Interessato o, negli altri casi,  per assolvere agli obblighi contrattuali assunti e/o 
agli obblighi di legge. Dopodiché i dati verranno cancellati. 
6. Diritti dell'Interessato. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del  GDPR n. 679/2016, potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, in quanto: 
• l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

• l'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, sebbene 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione. 

7. Revoca del consenso al trattamento 
L'Interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 
inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:Gruppo Mati s.r.l. con sede in Pistoia,  
Loc. Ferruccia (PT), via Carlo Levi n. 15/A, corredato da fotocopia del suo documento di 
identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati 
personali>>. Così facendo i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 
tempo possibile. Tale facoltà potrà essere esercitata, con le stesse modalità, inviando la 
revoca agli indirizzi societari delle società terze, di cui al punto 2 lett. c).  
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero 
esercitare i diritti di cui al precedente punto 4, 5, 6 e 7 può inviare una raccomandata A/R 
all'indirizzo sopra riportato al punto 7. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi 
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune 
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domande. In ogni caso,  può proporre reclamo all'autorità di controllo della protezione dei 
dati competente o agire in sede giudiziale. 

MODULO DI RICHIESTA DATI PERSONALI 

Nome______________________________________Cognome______________________
________________ 

Indirizzo___________________________________________________________Stato__
________________ 

Luogo e Data di nascita____________________________________________________ 

Professione______________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

Cell_____________________________________________________________________ 

I n t e r e s s i /
Preferenze________________________________________________________________
_____ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016 
Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy della Gruppo Mati s.r.l. con sede in Pistoia,  
Loc. Ferruccia (PT), via Carlo Levi n. 15/A, P.I. 01730630470 ed acconsento al trattamento 
dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio richiesto, per l'adempimento 
degli obblighi contrattuali e di legge. Inoltre, esprimo il mio consenso per le finalità di 
seguito indicate : 

□ Acconsento       Non acconsento  al trattamento dei dati personali per il trattamento 
dei dati sensibili, di cui alla lettera b) del punto 2) dell'Informativa 
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  Acconsento   Non acconsento al trattamento dei dati personali per la 
ricezione di newsletter e promozioni pubblicitarie, di cui alla lettera c) del punto 2) 
dell'Informativa 

□ Acconsento   Non acconsento al trattamento dei dati personali per attività 
di elaborazione di studi e ricerche di mercato, di cui alla lettera d) del punto 2) 
dell'Informativa   
Data ____________ Luogo_________________           Firma        
___________________________________
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