
 

 

REGOLAMENTO CONTEST 

FOTOGRAFICO 

La Termoli che “MI PIACE” 

 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 
ORGANIZZATORI 

Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Ufficio Turismo del 

Comune di Termoli, in collaborazione con gli esercizi commerciali, i ristoratori e le 

strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio termolese.  

 
 

TEMA 

L’iniziativa invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini, una città che può 

essere scoperta e riscoperta. La città di Termoli e il suo territorio con le loro pluralità di 

vita, coi loro ritmi e relazioni possono essere attraversate frettolosamente e distrattamente 

oppure ammirate, vissute, amate o cambiate. 

Ogni città per quanto nota offre a chi la guarda e osserva l’occasione di essere riscoperta, 

guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista. 

Sguardi diversi su Termoli e il suo territorio: qual è il tuo? 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non  professionisti e senza 

limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie. Quest’ultime 

dovranno essere trasmesse unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e 

firmata. 

  

  Il contest si suddivide in due categorie: 

 

• CATEGORIA “RESIDENT”: destinata a tutti  i fotografi non professionisti e senza 

limiti d’età residenti nel Comune di Termoli. 

 

• CATEGORIA “TOURIST”: destinata a tutti  i fotografi non professionisti e senza 

limiti d’età NON residenti nel Comune di Termoli. 

 

 
  CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 

risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono 

ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 

Ogni immagine deve essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

 



CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI UTILIZZATI  PER LA 

VALUTAZIONE E CLASSIFICIA DELLE MIGLIORI OPERE 

FOTOGRAFICHE. 

 
Il punteggio finale attribuito ad ogni singola fotografia sarà costituito per 8/10 dal voto della giuria 

nominata dall’Assessorato al Turismo e per i restanti 2/10 dalla votazione popolare che avverrà 

tramite votazione online, con i criteri di seguito elencati. 

- Votazione della Giuria 

 

La giuria dovrà attribuire un punteggio da 0 a 10 per ognuna delle seguenti categorie: 

1. attinenza al tema stabilito all'art. 3 del concorso; 

2. originalità; 

3. espressività (comunicazione espressione); 

4. tecnica (composizione, esposizione, ecc.); 

La sommatoria dei voti attribuiti alle 4 categorie sarà moltiplicato per 1/5 in modo tale che il 

punteggio finale attribuito dalla giuria ad ogni singola foto abbia un range di votazione minima di 0 

sino ad un massimo di 8. 
Esempio: 

Foto 1 valutata con 0 + 0 + 0 + 0 = 0 x 1/5 = voto finale giuria 0 

Foto 2 valutata con 6 + 5 + 4 + 8 = 23 x 1/5 = voto finale giuria 4,6 

Foto 3 valutata 10 + 10 + 10 + 10 = 40 x 1/5 = voto finale giuria 8 

 

-  Votazione popolare 

 

Chiunque sulla pagina social denominata La Termoli che “Mi Piace” potrà esprimere più 

preferenze mettendo il “Mi Piace” alle foto preferite. Le foto inviate verranno pubblicate subito 

dopo essere state visionate dall’Ufficio Turismo e sarà possibile esprimere la propria 

preferenza entro le ore 14:00 del 30 Settembre 2021. Alla chiusura della votazione online 

verranno conteggiati i voti raccolti da ogni singola foto. Alla foto che avrà ricevuto il numero 

maggiore di preferenze (max pref.) online verrà attribuito un punteggio pari a 2, mentre per tutte le 

altre foto il punteggio sarà calcolato col seguente rapporto: 2/max pref. x voto singola foto. 
Esempio: 

Foto 1 riceve 200 preferenze = 2 / 750 x 200 = 0,53 

Foto 2 riceve 750 preferenze = 2 / 750 / 750 = 2,00 

Foto 3 riceve 500 preferenze = 2 / 750 / 500 = 1,33 

La votazione complessiva, che determinerà il punteggio per la graduatoria finale, sarà costituita dal 

punteggio attribuito dalla Giuria sommato al punteggio attribuito dalle votazioni online, cosicché 

nella graduatoria finale si potrà avere  un voto minimo pari a 0 sino ad un voto massimo pari a 10. 

Per garantire che la giuria non possa essere influenzata dall’esito della votazione popolare 

quest’ultima verrà aperta successivamente alla votazione espressa dalla giuria, che resterà segreta sino al 

giorno in cui verrà effettuata la sommatoria delle votazioni con la determinazione della graduatoria. 



  MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire nel periodo 

che va dalle ore 08:00 del 1 Luglio 2021 alle ore 20:00 31 Agosto 2021 e solo tramite 

posta elettronica all’indirizzo e-mail latermolichemipiace@comune.termoli.cb.it 
 
 

 

  PREMI E PREMIAZIONE  

 

I primi 4 classificati della Categoria “RESIDENT” riceveranno:  

1° Premio - € 250 in buoni spesa da consumere presso gli esercizi convenzionati 

2° Premio - € 150 in buoni spesa da consumere presso gli esercizi convenzionati 

3° Premio - € 100 in buoni spesa da consumere presso gli esercizi convenzionati 

 

 

I primi 3 classificati della Categoria “TOURIST” riceveranno:  

1° Premio - n°1 week end in B&B + n°1 cena + n°1 aperitivo per 2 persone 

2° Premio - n°1 week end in B&B + n°1 cena per 2 persone 

3° Premio – n°1 week end in B&B + n°1 aperitivo per 2 persone 

 

Una volta determinata la graduatoria finale, la stessa verrà pubblicata sul sito 

https://www.comune.termoli.cb.it/ e sulla pagina Facebook La Termoli che “MI PIACE”.  
Contestualmente verranno contattati i vincitori per la cerimonia di premiazione e qualora 
quest’ultimi fossero impossibilitati a partecipare, il premio gli verrà inviato a mezzo posta 
all’indirizzo indicato nel modulo di adesione.  
 

 

GIURIA 

La giuria verrà costituita una volta scaduti i termini di presentazione degli elaborati e sarà 

composta da quattro professionisti del settore, che esprimeranno un giudizio insindacabile. 

 

 
Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del 

D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 

 

PREMESSA 

 

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 

2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 

2018, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entra in possesso per lo svolgimento delle 

proprie attività. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e/o strumenti elettronici, applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Le operazioni possono 

essere: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Secondo la normativa in epigrafe, i nostri trattamenti dati sono improntati ai principi di correttezza, 
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liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

 

 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DEI TRATTAMENTI 

 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione organizzativa del contest fotografico La 

Termoli che “Mi Piace”. 

I dati vengono trasferiti a questo Ente direttamente dai partecipanti (i fotografi) che hanno acquisito, 

per loro stessa dichiarazione, il consenso per il trattamento dei dati personali (ad es. le immagini dei 

soggetti fotografati) presenti nel materiale fotografico e per il trasferimento dello stesso a questo 

Ente, per la finalità di partecipazione al contest. 

A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele 

previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo principi di 

correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza dell’Interessato. 

Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici. 

Non vengono trattati dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e 

giudiziari nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. 

Si ricorda che sono: 

• dati sensibili: quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

• dati giudiziari: quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria. 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del rapporto tra il Titolare e 

l’interessato; la durata di tale periodo è stabilita da specifiche norme e regolamenti. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

 

I dati conferiti a questo Ente potranno essere diffusi tramite catalogo, pubblicazioni, cd e su internet 

al solo fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e alle disposizioni di legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

 

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che questo Ente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire tali dati anche presso 

Paesi extra UE o organizzazioni internazionali. In tal caso, l’Ente assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati potrà avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di 

adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una 

delle garanzie indicate come adeguate dall'art. 46 del GDPR. 

 



 

 

 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare, 

potrà: 

• Ottenere dall’Ente la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

1) le finalità del trattamento; 

2) le categorie di dati personali in questione; 

3) 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; 

4) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

5) 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; 

6) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

7) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

8) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 

22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

• Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 

46 relative al trasferimento. 

• L’interessato ha il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 

caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, l’Ente potrà addebitare un contributo spese 

ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante 

mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in 

un formato elettronico di uso comune. 

• Il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento può essere esercitato se 

non lede i diritti e le libertà altrui. 

• Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. dal 16 al 21 del GDPR (Diritto 

di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi a questo Ente, in quanto titolare del 

trattamento, del quale seguono i dati di contatto. 

 



 

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

COMUNE DI TERMOLI 

Indirizzo: Via Sannitica,5 

Sindaco Ing.Francesco Roberti 

Mail: segreteriasindaco@comune.termoli.cb.it 

Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it  

 

 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 

AFASystemssrl 

Email:dpo@afasystems.it 

Telefono: 06 9293 5246 
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