’Alfabeto nell’Architettur

concorso di fotografia

Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
scaliurbani.oappc.li@gmail.com

Scaliurbani, conversazioni di Architettura. Il primo evento nel suo genere organizzato
a Livorno, una rassegna internazionale di Architettura che si svolgerà nei giorni 11, 12
e 13 giugno 2019 nella splendida e suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, dove
per 3 giornate ci saranno tante iniziative e ospiti di prestigio ad arricchire il programma.
A cura dell’Ordine degli Architetti PPC di Livorno, la manifestazione gode dei patrocini
di: Consiglio Architetti d’Europa, Consiglio Nazionale Architetti PPC, Federazione
Architetti PPC Toscani, INU, Regione Toscana, Comune di Livorno, Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Ance Toscana, Anci Toscana, AAA Italia e
Do.Co.Mo.Mo. Italia.
L’ALFABETO NELL’ARCHITETTURA
bando concorso di fotografia
Art. 1 - Obiettivo e tema
L’obiettivo del concorso è quello di riuscire a raccontare l’Architettura che raffigura
lettere dell’alfabeto attraverso le loro composizioni, inserimenti nel contesto urbano,
paesaggi, ombre, etc con la massima fantasia di interpretazione. Architettura italiana
e nel mondo.
Art . 2 - Partecipanti e modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ad architetti, creativi, fotografi, ed
artisti. La mail con allegato il materiale fotografico e la scheda di iscrizione compilata
dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 2 giugno 2019, pena l’esclusione. Tutto il
materiale può essere inviato all’indirizzo di posta elettronica
scaliurbani.oappc.li@gmail.com
non essendo prevista altra forma di ricezione del materiale da parte dell’organizzatore.
Tutte le foto correttamente pervenute ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno
partecipare al concorso.
Per partecipare al concorso è necessario inviare da un minimo di 1 ad un massimo
di 3 fotografie , in formato .jpg e di dimensioni non superiori a 2Mb oltre alla scheda
di partecipazione ed una pagina A4 contenente una breve descrizione delle foto
(300 battute) ed una breve biografia dell’autore (500 battute) in formato .pdf. Non
sono ammessi fotomontaggi o altro accorgimento che alteri la sostanza dello scatto
originale. Sono ammessi il fotoritocco e la post-produzione. I partecipanni dovranno
aver compiuto i 18 anni al momento dell’invio del materiale.
Art. 3 – Selezione.
Una giuria composta da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri individuati dall’Ordine
degli Architetti PPC di Livorno, premierà gli scatti più originali e completamente inediti
che saranno più attinenti al tema sopra indicato. La giuria potrà riunirsi fisicamente o
virtualmente con collegamenti tipo skype ai fini della deliberazione
Il giudizio della Giuria sarà da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con l’invio dei
dati richiesti al precedente articolo 2, accettano integralmente poche e semplici
norme contenute nel presente bando. Gli autori dei lavori premiati saranno contattati
qualche giorno prima della cerimonia di premiazione telefonicamente o a mezzo
posta elettronica e l’elenco sara pubblicato sui sito istituzionale dell’Ordine oltrechè
atteraverso i social e i media-partner.
Art. 4 – Premio e modalità.
La Giuria sarà ivitata ad individuare un primo classificato oltre ad eventuali menzioni
speciali ad ulteriori autori meritevoli. Il premio è stabilito in euro 500,00 lordi
omnicomprensivo. I risultati del concorso saranno oggetto di una video mostra che
si terrà nei giorni della manifestazione “Scaliurbani, conversazioni di Architettura” ed
in altre eventuali successive. L’organizzatore si riserva la possibilità di realizzare un
catalogo cartaceo o digitale nei modi e tempi da stabilire successivamente.
La premiazione del vincitore del concorso avverrà durante l’evento “Scaliurbani,
conversazioni di Architettura” nella data del 13 giugno 2019.
Il bando è stato approvato con delibera n.10/2019 del 14/05/2019 con contemporanea
nomina della composizione della giuria.
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
scaliurbani.oappc.li@gmail.com

L’ALFABETO NELL’ARCHITETTURA
bando concorso di fotografia
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Per aderire al concorso, il candidato dovrà compilare il presente form di registrazione
con tutti i dati richiesti e trasmetterlo entro la data del 5 giugno 2019 alle ore 24.00
insieme agli scatti fotografici ed al materiale così come previsto all’art. 2 del bando.
NOME ............................................................................................................................
COGNOME ...................................................................................................................
DATA DI NASCITA .........................................................................................................
LUOGO DI NASCITA ....................................................................................................
INDIRIZZO ....................................................................................................................
CITTA’ ............................................................................................................................
CAP ................................................... PROVINCIA .......................................................
EMAIL ............................................................................................................................
CELLULARE ..................................................................................................................
PROFESSIONE .............................................................................................................
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI EX REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, ed in relazione
ai dati personali di cui l’Ordine entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
Il Titolari del trattamento, è l’Ordine degli Architetti PPC di Livorno, Largo Duomo 15, 57123 Livorno.
Il trattamento dei dati personali forniti avviene nell’esecuzione dei compiti istituzionali previsti per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti l’istruttoria relativa alla procedura di gara, attribuite dalla normativa
vigente al Titolare del trattamento, nonché per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 29 D.lgs. n.
50/2016 e 37 D.lgs. n. 33/2013, in attuazione dell’art. 32 Legge n. 190/2012, nel rispetto dei principi di trasparenza e
minimizzazione dei dati, per le comunicazioni ai portali nazionali quali, a titolo esemplificativo, ANAC/AUSA e per le archiviazioni
delle informazioni ai fini di legge. Il trattamento dei dati personali forniti è svolto in esecuzione degli obblighi legali previsti
dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, quali gli obblighi di cui al D.lgs. n.
50/2016, Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013, nonché in esecuzione delle funzioni istituzionali degli Enti. I dati personali
forniti potranno essere trasmessi alle autorità e agli altri enti istituzionali, nei casi previsti dalla normativa sopra richiamata (quali
Guardia di Finanza, ANAC, etc.), ai Componenti della commissione giudicatrice, nonché a tutti i soggetti pubblici che li
richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o
comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali, a ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in
base a specifiche norme di legge o di regolamento (a esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 o art. 5 D.lgs. n. 33/2013, sul diritto
di accesso), ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. Dei suoi dati potranno venire a conoscenza
gli autorizzati al trattamento, quale il personale di Segreteria che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente
conoscerli per i compiti inerenti al loro ufficio, connessi con il completamento dell’istruttoria e l’esecuzione dei necessari
provvedimenti amministrativi, nonché i Responsabili del trattamento all’uopo individuati. L’ambito di trasmissione dei dati
sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso all’ambito europeo o extraeuropeo solo sulla base di
una decisione di adeguatezza o in caso di comprovata esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 45 e 46 GDPR. I dati
saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere gli obblighi di legge; in particolare, ai sensi dell’art. 8 D.lgs. n.
33/2013, la pubblicazione dei dati avviene per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui
decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili
ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. n. 33/2013. Per le altre finalità di trattamento, la conservazione avrà durata decennale,
salvo quella ulteriore prevista specificatamente per legge. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento,
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli
eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato);
ha, inoltre, diritto di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 34 del Regolamento UE quando si verifichi la violazione dei dati
personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Diritto di revoca. L’interessato
ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento UE. Reclamo. L’interessato ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento UE. La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali, corretti e veritieri, anche in ragione degli obblighi istituzionali imposti dalla Legge n. 190/2012 e D.lgs. n.
33/2013. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di ammettere l’interessato alla procedura di gara in oggetto e/o di
aggiudicare la gara allo stesso. Processo decisionale automatizzato e/o di profilazione. I Suoi dati personali non sono soggetti
a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Ulteriori informazioni
in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento a ciascuno dei Contitolari del
trattamento utilizzando gli estremi di contatto sopra precisato.

DATA E FIRMA .............................................................................................................
Largo del Duomo 15
57123 Livorno IT
scaliurbani.oappc.li@gmail.com

