REGOLAMENTO
"DIVENTA LA PROTAGONISTA..."
Art. 1 - Partecipazione e Iscrizione al Set Fotografico
La partecipazione al concorso è gratuita, ed é subordinata unicamente al parere dello staff, a seconda delle esigenze del
momento. L'iscrizione dovrà essere effettuata compilando la scheda”DIVENTA LA PROTAGONISTA”. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 - Tema delle fotografie
Le foto avranno come tema quello della moda, dell'arte, dello spettacolo e dell'hair-styling nei termini più ampi
possibili. Le fotografie verranno realizzate sui set organizzati dalla produzione, e che principalmente sono ubicati nella
provincia di Asti.
Art. 3 - Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie verranno pubblicate all'interno di FACEBOOK, in una Photo Gallery appositamente creata, e divisa per
categorie. L'organizzazione potrà decidere di utilizzare il materiale per la realizzazione di future mostre fotografiche o
campagne pubblicitarie. Le fotografie ritenute maggiormente interessanti potranno anche essere inserite all'interno di un
calendario. L'organizzazione si riserva il diritto d'uso non esclusivo delle immagini, che potranno essere pubblicate su
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).
Art. 4 - Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di essere a conoscenza che i diritti dell’immagine sono ad uso di colui che realizza l’opera in
questo caso il singolo fotografo che opererà tale servizio;
Art. 5 – Staff
Coloro che manifesteranno l'intenzione di partecipare al set fotografico, saranno valutati dallo Staff dell'ente
organizzativo. Il giudizio è inappellabile.
Art. 6 – Corrispettivo
Non sono previsti premi in denaro. Alle partecipanti verranno rilasciate delle fotografie in formato digitale, con il logo
Raffaele Giugliano e del fotografo autore dell’opera. Inoltre, le foto potranno essere esposte durante eventi e
manifestazioni di moda e spettacolo in modo tale da far conoscere coloro che hanno prestato la propria immagine al
marchio Raffaele Giugliano.
Art. 7 - 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.Lg. 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 partecipanti e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste
saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative all’evento 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 La Raffaele Giugliano SNC- Il conferimento dei dati
ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI ALLO STAFF della RAFFAELE GIUGLIANO SNC, SALONE di GALLERIA dei
MERCANTI, 13 - ASTI Tel. 0141/593312 o e-mail info@raffaelegiugliano.com per appuntamento.

