COMUNE DI BEINASCO
P.zza Alfieri, 7- 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011/3989205-3989279 - Fax 011/3989382
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ”SCATTI IN CITTA’”

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e i visitatori di Beinasco a partecipare al
progetto “Scatti in città” un’iniziativa di partecipazione attiva che consentirà agli appassionati di
fotografia di mettere in risalto il proprio talento, contribuendo inoltre alla formazione di un archivio
fotografico del Comune di Beinasco. “Scatti in città” punta gli obiettivi sui luoghi, le persone, i
prodotti tipici, i monumenti, le feste … insomma i momenti e gli aspetti più significativi della nostra
città, per presentare al mondo secondo uno sguardo “familiare” e personale.
La fotografia, prevista di un titolo e/o di una breve descrizione, deve essere in formato
digitale (jpg), con una dimensione non inferiore a 1600 px di larghezza (formato standard
1600x1200). Le immagini con formato inferiore potranno essere utilizzate esclusivamente sul web,
perché non adatte alla stampa.
Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo beinasconotiziecdr@comune.beinasco.to.it.,
indicando nell’oggetto “Scatti in città” e nel testo della mail il titolo della foto e i dati dell’autore:
nome, cognome, residenza, contatto telefonico e luogo dello scatto.
Deve essere allegato all’inoltro anche il modulo di partecipazione (scaricabile dal sito:
www.comune.beinasco.to.it o ritirabile presso gli sportelli degli Uffici per il cittadino di Beinasco e
Borgaretto. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti contenendo la dichiarazione di
titolarità dei diritti sulle foto presentate nonché l’autorizzazione alla pubblicazione e all’esposizione,
sollevando il Comune di Beinasco da ogni responsabilità includendo anche la dichiarazione
liberatoria nel caso in cui le persone fotografate siano riconoscibili.
Per i minorenni, occorre allegare l’autorizzazione alla partecipazione sottoscritta dai genitori o
da chi ne fa le veci (prevista sul modulo di partecipazione).
Condizioni di partecipazione al progetto
Con l’invio, l’autore autorizza automaticamente il comune di Beinasco a elaborare, pubblicare
anche parzialmente e divulgare in qualsiasi forma la fotografia, citando sempre il nome dell’autore.
Le immagini potranno essere pubblicate, a discrezione del Responsabile della Comunicazione
istituzionale del Comune di Beinasco e della redazione del periodico comunale Beinasco Notizie,
sullo stesso periodico, sul sito istituzionale e/o in altre pubblicazioni dell’Ente, sempre
accompagnate da una didascalia e dal nominativo dell’autore.

La partecipazione al progetto sottintende la presa visione e l’accettazione incondizionata ed
integrale delle norme contenute nel presente regolamento.
Votazione online e premio “migliore scatto”
Il Responsabile della Comunicazione istituzionale del Comune di Beinasco e il comitato di
redazione del Beinasco Notizie selezioneranno le migliori fotografie pervenute, procedendo alla loro
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Beinasco, nell’apposita galleria fotografica,
denominata “Scatti in città”.
I cittadini beinaschesi e tutti i visitatori del sito del Comune di Beinasco potranno votare la
propria fotografia preferita tra quelle selezionate, attraverso il sondaggio online “Il mio scatto in
città”.
L’autore della fotografia che raccoglierà il maggior numero di preferenze verrà premiato in
occasione della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale “Beinasco Arte”,
ricevendo stampa incorniciata della fotografia vincitrice.
Trattamento dei dati personali
Il Comune di Beinasco declina ogni responsabilità per eventuali immagini pubblicate che
risultino non essere proprie dell’autore e/o coperte da copyright (protezione del diritto d’autore Legge 22.04.1941 n. 633 c.s.m.).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione del nome e
cognome accanto alla fotografia. Titolare è il Comune di Beinasco, ente territoriale con sede in
Beinasco – P.zza alfieri 7. Il responsabile del trattamento è Marco d’Acri – responsabile della
Segreteria del Sindaco.
Il Responsabile Ufficio Sindaco
Marco d’Acri
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