
1^ edizione Concorso Fotografico “La Giustizia a Bergamo” 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Cognome Nome __________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita  _____________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città  ______________________________________ Provincia ____________ 

Professione ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e‐mail  __________________________________________________________________________ 

Telefono Cellulare ________________________________________________________________________ 

Titolo fotografia ____________________________________________________________ 

DICHIARA 

 • di voler partecipare al concorso fotografico indetto da APF Bergamo 

• che il materiale non viola in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e si assume ogni 
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la 
pubblicazione dello stesso  

• di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 
sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;  

• di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;  

• di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, mantenendo indenne APF Bergamo da qualsiasi pretesa 
e/o azione di terzi;  

• di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni;  

• di cedere il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni ad APF Bergamo autorizzando lo 
stesso alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e all’uso delle 
immagini a scopo promozionale senza fini di lucro, per l’elaborazione di redazionali e/o documentari;  

AUTORIZZA 

 • gli organizzatori a pubblicare le fotografie inviate;  

• al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE e sue successive 
modifiche.* 

 Data e Luogo __________________________    Firma         __________________________________ 

Informativa sulla tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di 
quanto segue:”APF Bergamo, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, 
mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 
30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare 
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a apfgiovani@apf.it. Con l’apposizione della firma si prende 
visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche 
sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

 Data e Luogo __________________________    Firma         __________________________________     
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APIEFFE 
1^ edizione Concorso Fotografico “Giustizia a Bergamo” 

 
L’Associazione Provinciale Forense di Bergamo promuove una speciale iniziativa nata per stimolare la 
creatività dei propri associati nonché di tutti coloro che hanno passione per la fotografia e per incoraggiare 
riflessioni sul tema selezionato per il Concorso.  
L’iniziativa è aperta a tutti: associati e non associati, avvocati, praticanti e soggetti estranei al mondo 
dell’avvocatura.  
Al termine del periodo previsto per la raccolta delle partecipazioni, un’apposita commissione selezionerà un 
numero predefinito di vincitori tra tutti i soggetti che avranno correttamente sottoposto la loro candidatura.  
Il Concorso si svolgerà nel rispetto e secondo le modalità di seguito indicate.  
 
 

REGOLAMENTO 
ENTE ORGANIZZATORE  
Il Concorso fotografico è promosso dall’Associazione Provinciale Forense Bergamo (d’ora in poi APF) con 
sede legale in Bergamo, Via Borfuro n. 11/B.  
  
CHI PUÒ PARTECIPARE  
Al Concorso possono partecipare tutti i fotografi non professionisti di età compresa tra i 18 e i 100 anni, anche 
non avvocati o praticanti avvocati. Non è necessario essere associati ad APF per poter partecipare al Concorso.  
 
PERIODO  
La raccolta delle partecipazioni verrà effettuata dal 31 gennaio 2020 al 13 marzo 2020. 
I premi in palio saranno assegnati in occasione della Festa di Primavera organizzata da APF per il giorno 26 
marzo 2020 in luogo che sarà successivamente comunicato.  
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO 
Il Concorso e il presente Regolamento verranno pubblicizzati attraverso: 
- Sito Internet APF www.apieffe.it  
- Pagine Facebook APF “Associazione Provinciale Forense – ANF Bergamo” “APF Sezione Giovani – 
Bergamo” 
 
IL TEMA DEL CONCORSO 
Le immagini richieste per la partecipazione al concorso dovranno rispettare ed essere attinenti al tema “La 
Giustizia a Bergamo”.  
Il tema potrà essere rappresentato e interpretato dai partecipanti liberamente, ma non saranno ammessi 
materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque 
non in linea con lo spirito della presente iniziativa.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Ciascun soggetto interessato potrà partecipare al Concorso tramite l’invio di una sola fotografia (bianco e nero 
o colore), con risoluzione minima di 150 dpi, in formato .jpg o .jpeg, alla quale dovrà essere assegnato un 
titolo. 
Nel caso di plurimi invii, verrà considerata e valutata solamente la fotografia inviata per ultima in ordine di 
tempo. 
Per partecipare al Concorso è richiesto il versamento di un contributo pari ad € 10,00 da corrispondere a mezzo 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT32G0100511100000000011403. 

Per sottoporre la propria candidatura, i soggetti interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo 
apfgiovani@apieffe.it contenente: 
  

1) la fotografia selezionata in formato .jpg o .jpeg (il file andrà rinominato con il titolo assegnato alla 
fotografia); 

2) la prova dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione (distinta del bonifico); 
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3) modulo di iscrizione debitamente compilato in tutti i suoi dati e sottoscritto. 
 
Le fotografie inviate dovranno essere originali e realizzate personalmente dal soggetto partecipante. Non sono 
ammessi fotomontaggi. 
Aderendo all’iniziativa, ogni partecipante dichiara il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate e 
autorizza il soggetto Organizzatore ed eventuali soggetti terzi dallo stesso aventi causa alla pubblicazione e 
riproduzione delle fotografie nelle varie attività di comunicazione e divulgative realizzate dall’Organizzatore 
stesso (ad esempio, siti internet, social media, stampa, eventi).  
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Tutte le partecipazioni pervenute entro i termini indicati e rispettose dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione verranno sottoposte ad un’apposita commissione composta da esperti del settore appositamente 
individuati dall’Organizzatore. 
La commissione selezionerà i soggetti vincitori sulla base di una valutazione qualitativa che valorizzerà 
creatività, fantasia, originalità degli scatti, capacità espressiva e qualità delle immagini.  
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
I vincitori si aggiudicheranno i premi come segue:  
1° Classificato – Voucher aperto per un corso di fotografia o un workshop (a scelta del vincitore) organizzato 
dalla Digital Camera School di Bergamo (www.digitalcameraschool.it)  
2° Classificato – Manuale di fotografia 
3° Classificato – Manuale di fotografia 

I vincitori saranno contattati tramite e-mail e/o telefono entro sette giorni dalla chiusura del periodo per l’invio 
delle fotografie.  
L’assegnazione dei premi avverrà alla Festa di Primavera organizzata da APF, in occasione della quale le 
fotografie verranno esposte. 
  
DICHIARAZIONI E GARANZIE  
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente Regolamento e 
dichiarano di essere consapevoli che, in caso violazione delle norme o del sistema di partecipazione, 
l’Organizzatore avrà la facoltà di disporne l’esclusione. 
Con la partecipazione, gli autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi 
di tutti i diritti di autore, di sfruttamento e di riproduzione delle immagini inviate, manlevando e mantenendo 
indenne l’Organizzatore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire l’Organizzatore da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
dichiarato.  
Con la partecipazione, gli autori delle fotografie dichiarano, inoltre, che le persone eventualmente ritratte nelle 
fotografie hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono alla presente 
iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte dell’Organizzatore e di terzi dallo stesso aventi 
causa.  
L’Organizzatore non sarà, in ogni caso, 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 e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
I partecipanti autorizzano l’Organizzatore e i soggetti terzi individuati dallo stesso a pubblicare il materiale 
inviato e a renderlo fruibile al pubblico, anche dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. 
Tale facoltà è concessa a titolo gratuito, senza che maturi per l’autore della pubblicazione alcun corrispettivo. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il materiale potrà essere utilizzato per la produzione di pubblicazioni 
cartacee, per la realizzazione di mostre, per la pubblicazione sui siti internet e/o sui social network 
dell’Organizzatore e/o dei soggetti terzi dallo stesso individuati. 
In occasione di tutte le forme di utilizzo delle fotografie da parte dell’Organizzatore dovranno essere indicati 
i nominativi degli autori.  
  
PRIVACY  
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I partecipanti al Concorso acconsentono al trattamento, da parte dell’Organizzatore, dei propri dati personali 
ì, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.lgs. 
196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE e sue successive modifiche. 
I dati verranno trattati – in qualità di Titolare del trattamento – da APF ai fini della realizzazione degli obiettivi 
del presente Concorso. 
 


