
Concorso Fotografico

Premia il tuo Natale d'Eccellenza!

SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI GENERALI STRUTTURA

Denominazione dell'attività:

Nome e Cognome del Titolare/Responsabile:

Codice Identificativo Anticontraffazione rilasciato da Eccellenze Italiane:

RECAPITI

Indirizzo: CAP:

Località:

Comune: Prov:

Tel: Cell:

Indirizzo mail:

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 
Partecipano al concorso esclusivamente le aziende, italiane e situate all'estero, che hanno conseguito la 
Certificazione di Eccellenze Italiane e sono pertanto in possesso del relativo codice ID di 
Anticontraffazione. 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è subordinata all'iscrizione che dovrà essere  
effettuata compilando in tutte le sue parti la scheda allegata al presente regolamento unitamente alla 
liberatoria.
Le foto pervenute e non corredate della scheda d'iscrizione e dalla liberatoria compilata e sottoscritta 
saranno automaticamente escluse dal Concorso. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

Art. 2 - Tema delle fotografie 
Si chiede ai partecipanti di dare libero sfogo alla propria fantasia mostrando come le festività natalizie (ivi 
comprese quelle di Capodanno ed Epifania) verranno vissute e valorizzate all'interno o all'ingresso della 
propria attività commerciale, mostrando ad esempio persone intente nel proprio lavoro, addobbi, 
decorazioni delle sale/uffici, presepi e alberi di Natale allestiti nella propria struttura, oppure prodotti 
artigianali e creazioni culinarie realizzate in tema. 

Art. 3 – Requisiti delle fotografie 
Ogni concorrente potrà presentare al massimo tre fotografie a colori, scattate con attrezzature digitali o 
analogiche in occasione delle festività natalizie 2015-2016. 



A garanzia di autenticità, è necessario che in ciascuna fotografia scattata compaia, ben visibile, l'Attestato 
cartaceo o la Vetrofania di Eccellenze Italiane conferito all'azienda. 
Ciascuna fotografia dovrà essere inviata in formato digitale; dimensioni e risoluzione grafica sono lasciate a 
discrezione del partecipante. 
Le fotografie dovranno essere di proprietà dell'autore ed inedite: non verranno accettate immagini a carattere
offensivo, pornografico, contenenti loghi, stemmi e/o marchi differenti da quello di Eccellenze Italiane, 
nonché lesive dei diritti di terzi di qualsiasi natura e che abbiano già partecipato ad altri concorsi  
fotografici. Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate.

Art. 4 - Trasmissione del materiale fotografico
Le fotografie dovranno essere inoltrate all'indirizzo mail concorsodinatale@eccellenzeitaliane.com entro e 
non oltre domenica 10 gennaio 2016.
La mail inviata dovrà inoltre contenere come allegato la scheda d'iscrizione e la liberatoria compilate e 
firmate in tutte le parti.

Art. 5 - Premiazione 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate dalla Giuria costituita dai membri del Comitato di 
Redazione di Eccellenze Italiane, il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

I premi elargiti ai primi 5 classificati sono: 
1o Classificato - Rinnovo gratuito dei servizi relativi alla Certificazione di Eccellenze Italiane per l'anno 
solare successivo e strenna natalizia composta da prodotti tipici Made in Italy di Eccellenza.
2o Classificato - Uno smartphone Samsung.
3o Classificato - Un weekend per 2 persone sul lago Trasimeno in Umbria presso gli Agriturismi Farina 
(www.agriturismifarina.it) con fruizione dei servizi benessere e termali offerti dalla vicina città di 
Chianciano Terme.
4o Classificato - Strenna natalizia composta da prodotti tipici Made in Italy di Eccellenza.
5o Classificato - Strenna natalizia composta da prodotti tipici Made in Italy di Eccellenza.

I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.EccellenzeItaliane.com entro il termine del mese di
Gennaio 2016. 
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite contatto telefonico e/o attraverso l'indirizzo  di  posta 
elettronica indicato nella scheda d'iscrizione.
Non sono previsti premi in denaro. 

Art. 6 - Utilizzo del materiale fotografico inviato 
Le fotografie premiate verranno pubblicate all'interno di una photogallery appositamente creata all'interno  
del portale www.EccellenzeItaliane.com, segnalate tramite social network e invio di newsletter, e potranno 
essere usate per la realizzazione di future mostre fotografiche. 
La Giuria del concorso si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia 
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

Art. 7 - Diritti e Responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
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.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla Giuria, ma cede il 
diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Registro Eccellenze Italiane 
autorizzando alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale)
e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali e documentari, senza l'obbligo del consenso da 
parte dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

http://www.agriturismifarina.it/
http://www.EccellenzeItaliane.com/
http://www.EccellenzeItaliane.com/


Art. 8 - 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 i vincitori e per identificare gli autori  
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 
relative al concorso stesso. 
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. 
Titolare del trattamento è il Registro Eccellenze Italiane. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.

LIBERATORIA PER CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il/La  sottoscritto/a  ........................................................................................................................... 

nato/a il ..........................................                         a .......................................................................

residente in via .................................................................................................. 

città ....................................................................................................................  

titolare dell'attività .......................................................................................... certificata “Eccellenze Italiane” 

con ID Anticontraffazione n ............... 

con la presente conferma che le foto sono state scattate presso i propri locali/uffici in occasione delle 

Festività natalizie 2015, avendo ricevuto il pieno consenso delle persone eventualmente ritratte. 

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione degli 8 articoli del Regolamento allegato e di prestarne 

consenso, autorizza pertanto il Registro Eccellenze Italiane all'utilizzo delle immagini ai fini della 

partecipazione al concorso fotografico “Premia il tuo Natale d'Eccellenza!” indetto nel dicembre 2015. 

Il sottoscrittore conferisce al Registro Eccellenze Italiane la facoltà di pubblicazione delle foto inviate  

all'interno del portale www.EccellenzeItaliane.com, alla loro diffusione mediante i social network collegati e

tramite Newsletter inviate alla rete di contatti del Registro Eccellenze Italiane. 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita. 

Luogo e data Firma e timbro aziendale

REI Registro Eccellenze Italiane Srl
Via dei Carpini 4 – 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. +39 075 9697449  Fax +39 075 9691386
www.EccellenzeItaliane.com 
concorsodinatale@eccellenzeitaliane.com


