Città di Marostica

CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA
QUARTA EDIZIONE

Marostica – 16 giugno 2019
__________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
Art. 1 – Denominazione e descrizione
Caccia al Tesoro Fotografica – quarta edizione, organizzata dall'Associazione Marostica Fotografia 1979 (d’ora in poi denominata MF79), avrà luogo a Marostica, domenica 16 giugno
2019. Il ritrovo è fissato presso la sede operativa dell’associazione in Corso Mazzini nr.77 a
Marostica con i seguenti orari:
• Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti – Formalità
• Ore 9.30 Inizio
Art. 2 - Modalità di partecipazione
La partecipazione alla Caccia al Tesoro Fotografica è aperta a tutti i maggiorenni mentre per
i minori di 18 anni la partecipazione è possibile solo insieme ad un genitore o un adulto che ne
faccia e veci. Il costo della partecipazione è di € 5 per ciascun partecipante. L'iscrizione dovrà
essere effettuata secondo le modalità descritte nell'Art. 3 del presente regolamento. La partecipazione si intende a squadre e ogni squadra potrà essere composta da un massimo di due
persone.
Art. 3 - Iscrizione
Per partecipare sarà necessario compilare la scheda d'iscrizione allegata al presente regolamento, richiedibile anche all'indirizzo mail info@marosticafotografia1979.it.
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata, sottoscritta ed inviata all’indirizzo mail
info@marosticafotografia1979.it entro venerdì 14 giugno 2019. L’iscrizione comporta
l'accettazione del regolamento e la sottoscrizione dell’autorizzazione in materia di privacy.
Art. 4 - Modalità di pagamento
Il pagamento della quota d'iscrizione (richiesta a parziale copertura delle spese organizzative)
è di 5 € a persona e dovrà essere effettuato la mattina dell’evento, prima dell'inizio della gara.
Art. 5 – Svolgimento
I partecipanti devono presentarsi all’appuntamento di domenica 16 giugno 2019 alle ore 9.00
muniti di macchina fotografica digitale. Non sarà accettato l’utilizzo di cellulari, smartphone,
tablet o similari. Al momento della registrazione i partecipanti dovranno consegnare la scheda
d'iscrizione, una per ogni squadra, ed effettuare il pagamento di 5 € a persona.
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati ad ogni squadra:
• i due tesserini di riconoscimento con il nome della squadra;
• la busta contenente la lista degli indizi per l’individuazione degli obiettivi e una piantina del
campo di gara;
• il modulo per la compilazione delle informazioni relative agli obiettivi raggiunti;

• il modulo per la liberatoria di eventuali soggetti umani fotografati.
L'apertura delle buste contenenti gli indizi per l’individuazione degli obiettivi è possibile solo
dopo il segnale dato da un incaricato specificatamente delegato dal direttivo di MF79. L'apertura della busta prima del segnale comporterà l'eliminazione della squadra.
L'inizio della Caccia al Tesoro Fotografica è fissato per le ore 9.30. Sarà possibile iniziare la
gara fino alle ore 10.00.
Gli obiettivi non dovranno essere trovati e fotografati necessariamente nell'ordine in cui sono
elencati nella lista consegnata a ciascuna squadra.
Tutti gli spostamenti durante la gara dovranno essere effettuati a piedi.
Art. 6 - Formazione delle squadre
Ogni squadra sarà composta da due persone - come indicato nella scheda di iscrizione - che si
accorderanno per designare il proprio caposquadra. MF79 provvederà ad assegnare un numero identificativo a ciascuna squadra.
Art. 7 - Termine della gara
Entro le ore 12.00, ogni squadra al rientro presso la sede operativa di MF79 in Corso Mazzini
nr.77 a Marostica, dovrà consegnare l’apposito modulo con l'indicazione degli identificativi
delle immagini scelte corrispondenti agli obiettivi (una sola immagine per ciascun obiettivo Esempio: Obiettivo 1 = DSC 0000.JPG, ). Ogni squadra consegnerà la/le schede di memoria
contenenti le fotografie. Le immagini saranno scaricate in loco e le schede di memoria saranno
immediatamente restituite.
Non saranno accettate foto fatte in altre occasioni o in date diverse rispetto al giorno della gara, faranno fede i dati di scatto. Le fotografie dovranno ritrarre il soggetto originale e non essere foto di schermi o di altre immagini.
Nel caso di immagini che ritraggono persone, sia singolarmente che in gruppo, sarà necessario
ottenere dai soggetti ripresi l’apposita liberatoria per la pubblicazione dell'immagine.
Art. 8 - Premi e Giuria
Alle prime tre squadre che riusciranno ad individuare e fotografare gli obiettivi correttamente, verranno assegnati dei magnifici premi, oltre che a dei premi minori riservati ai successivi classificati.
La giuria sarà composta dai membri del Consiglio Direttivo di MF79, la cui decisione è inappellabile e non potrà essere oggetto di contestazioni. Le valutazioni saranno basate sui seguenti criteri:
• rispondenza ai quesiti;
• coerenza e validità delle immagini dal punto di vista tecnico e stilistico;
• numero di obiettivi correttamente individuati e fotografati;
• accuratezza e tempestività nella consegna.
La proclamazione delle squadre vincitrici e la consegna dei premi saranno effettuati il giorno
stesso 16 giugno 2019, indicativamente alle ore 15:00 sempre presso la sede operativa in Corso Mazzini nr.77 a Marostica. Se i vincitori non saranno presenti alla proclamazione (almeno
un partecipante per squadra), l'assegnazione passerà alla squadra successiva in graduatoria.
Art. 9 - Responsabilità
Gli iscritti parteciperanno alla Caccia al Tesoro Fotografica sotto la propria responsabilità e i minori saranno considerati sotto la custodia diretta dei genitori o di chi ne farà
le veci. MF79 sarà esente da qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento e non si assume nessuna responsabilità di alcun genere ed in particolare:
a) per eventuali incidenti, danni e/o infortuni a cose e/o a persone che si verificassero
prima, dopo e/o durante lo svolgimento della Caccia al Tesoro Fotografica;
b) per qualsiasi comportamento che non rispetti le vigenti leggi penali e civili e del Codice della strada.

Art. 10 - Eventuali modifiche del regolamento
MF79 quale organizzatrice della Caccia al Tesoro Fotografica, si riserva il diritto di modificare
il presente regolamento fallo scopo di poterne migliorare la riuscita.
Art. 11 - Condizioni meteo
La Caccia al Tesoro Fotografica si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
Art. 12 - Autorizzazione alla pubblicazione
Ciascun partecipante autorizza MF79 a pubblicare le proprie immagini sul sito della stessa Associazione, a utilizzarle per tutti gli impieghi strumentali della gestione, realizzazione e promozione delle successive edizioni, di altri successivi eventi e dell’attività promozionale
dell'Associazione stessa compreso blog, facebook o altre possibili pubblicazioni dirette ed indirette che parlino espressamente della Caccia al tesoro e dell’attività dell'Associazione. Le
immagini non saranno utilizzate a scopi di lucro.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento a quanto specificato nel modulo
d’iscrizione alla gara che andrà opportunamente sottoscritto ove indicato. Nel caso di minori il
modulo dovrà essere sottoscritto da chi ne fa le veci.
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Modulo d’iscrizione
alla caccia al tesoro fotografica
Quarta edizione

Marostica – 16 giugno 2019
Il

sottoscritto

……………………………..…………………………………………………………………..……………….

telefono ………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………...
in qualità di capo squadra chiede l’iscrizione alla Caccia al Tesoro Fotografica e comunica che
la squadra da egli rappresentata è così composta (massimo 2 persone compreso il capo squadra):
Cognome
Nome
Nato in data
Indirizzo di residenza

Dichiara, inoltre, che tutti gli iscritti sopraelencati hanno preso visione ed accettato in ogni
sua parte il Regolamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si veda
l’allegato modulo sottoscritto da entrambi i componenti della squadra (dal tutore legale se
minori).
Data …………………………………

Firma capo squadra ………………………………………….…………………………………………………………………
Firma secondo componente …………………………………………………………………………………………………

Spazio riservato all’organizzazione
Ricevuto in data

Registrato in data

Squadra numero

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 e D.L. 101/2018 relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali.
La scrivente comunica che la presente è titolare del trattamento dei suoi dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per la gestione della sua partecipazione alla Caccia al tesoro fotografica;
2. per la pubblicazione del suo nome e cognome sul sito internet;
3. per la diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet dell’associazione, pagine social, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione;
4. Per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti;
5. Per l'adempimento di eventuali obblighi legali;
6. Per la comunicazione a terzi dei suoi dati atti a svolgere le attività proprie dell’associazione;
7. Per la comunicazione dei suoi dati a database nazionali e di Enti Pubblici;
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di
svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e
trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
- Enti pubblici e Nazionali;
- Società di assicurazioni;
- Organizzazioni cui aderisce l'azienda;
- Società terze per lo svolgimento dell’attività proprie dell’associazione.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per tutte le attività di amministrazione, contabilità, gestione e le altre attività proprie dell’associazione per
10 anni come stabilito per Legge dall’art. 2220 C.C..
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi può esercitare i diritti previsti dagli Art. 15,16,17,18,20 del Regolamento UE 2016/679.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica o mediante lettera raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti
i miei dati personali”. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti, può inviare una raccomandata
A/R al seguente indirizzo della sede legale. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979.
Data ...........................................…

MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979

Firma per visione e accettazione del capo squadra _______________________________________________________________________________________
Firma per visione e accettazione del secondo componente della squadra (se minore firma del tutore legale)___________________________________________

DAL REGOLAMENTO UE 2016/679
Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l'interessato.
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se nza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
a. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
b. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ii. 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 commerciale.

