COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____

REGOLAMENTO
Contest fotografico “DERUTESI CREATIVI IN CASA”
Il Comune di Deruta, in questi giorni in cui l’emergenza Coronavirus impone una maggiore
presenza dei cittadini nelle proprie abitazioni, intende proporre un contest fotografico sulle arti
(disegni, fotografie, sculture, opere d’arte, invenzioni).
Il Contest si svolgerà dal 23 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza legata al Coronavirus, sulla
pagina Facebook del Comune di Deruta, attraverso il tag delle immagini alla pagina del Comune di
Deruta con l’hashtag #Derutesicreativiincasa #iorestoacasa . Il Comune di Deruta provvederà a
pubblicare le foto ricevute nell’Album fotografico della pagina.
Per poter partecipare al contest sarà necessario taggare il Comune in una foto che abbia per oggetto
disegni, fotografie, sculture, opere d’arte, invenzioni realizzate in questo periodo di permanenza in
casa.
Al termine del periodo di durata del concorso, sarà proclamata vincitrice l’immagine che avrà
ricevuto più like. I like conteggiati come validi saranno solo quelli dati alla foto condivisa
nell’Album sulla pagina del Comune di Deruta.
La proclamazione avverrà entro una settimana dalla data di chiusura del contest attraverso la
pubblicazione della foto vincitrice sul profilo Facebook del Comune.
Al/la vincitore/vincitrice il Comune di Deruta invierà il cofanetto “Deruta e il suo territorio”.
Al termine del concorso, i partecipanti che lo desidereranno, doneranno l’oggetto delle proprie
fotografie, che verrà venduto con una semplice asta online su Facebook. Il ricavato verrà donato
alla Croce Rossa Italiana.
La partecipazione al Contest è libera e gratuita (salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento a
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun partecipante)
ed è riservata alle persone maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Le persone che non
hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al Contest esclusivamente con
l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale.
Responsabilità e garanzie
Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di legge
che le foto, caricate ai fini della partecipazione al Contest, non contengono materiale violento,
offensivo diffamatorio né materiale discriminante per sesso, etnia e religione o materiale politico. È
responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun
tipo di controversia legale, per la quale l’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi
responsabilità. Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi
di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle
fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne il Comune di Deruta da qualsiasi pretesa e/o

azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
Ogni partecipante al presente Contest cede al Comune di Deruta il diritto d’uso a titolo gratuito non
esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità di cui al presente
Contest e caricate sul proprio profilo di Facebook. Pertanto, i partecipanti autorizzano il Comune
all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie
fotografie scattate durante il Contest e condivisi sui predetti social. Ogni partecipante solleva
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
(anche minori) raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo
partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini. In ogni
riutilizzo delle fotografie eseguito da parte dell’Amministrazione comunale su Facebook, sarà citato
l’autore con il proprio “nick name” utilizzato sul social o il proprio nome nel caso che l’autore
stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. L’Amministrazione comunale non sarà, dunque,
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.
I dati forniti per la partecipazione al Contest formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679) e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Deruta e
saranno usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del Contest medesimo.
La partecipazione al Contest comporta per ciascun partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole sopra indicate, senza limitazione alcuna.

