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Contest Fotografico 
“ORCHidea 2018”

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 responsabilità di 
prendere atto e di accettare il regolamento del Contest Fotografico “ORCHidea 2018” 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 rispettare 
ed accettare tutte le indicazioni del Contest Fotografico. 

        Firma 

      ____________________________ 
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Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.  “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” Vi informiamo quanto segue: 
Il GRUPPO MATI s.r.l. quale titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verra-
no trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, li-
ceità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali non verranno comunicati a sog-
getti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l'autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali, scrivendo a info@gruppomati.it. 

Con l'apposizione della propria firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il con-
senso  per l'intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto sta-
bilito 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 2018” entro e non oltre Venerdì 25 Maggio.
- Le foto inviate oltre le ore 12:00 di Venerdì 25 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 2018. 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 immagine per 
le locandine di "ORCHidea 2019", sui social, sulle riviste e ovunque venga ritenuto neces-
sario 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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