
  
	

Regolamento del Contest Fotografico “4su4” 
 
 
Il concorso “4 su 4 – 4 zampe su 4 ruote” è un’iniziativa a scopo benefico organizzata 
dall’associazione Assocamp. 
 
Scopo del contest fotografico è promuovere una raccolta benefica a favore di “Impronte 
nell’anima – interventi assistiti con animali”. Le donazioni perverranno contemporaneamente da 
Assocamp, nel modo meglio specificato nel prosieguo, e da i partecipanti al contest che vorranno 
liberamente contribuire eseguendo un bonifico sul seguente IBAN 
IT81R0358901600010570675031 intestato a IMPRONTE NELL'ANIMA. 
 
Il contest non prevede né premi in denaro né in prodotti né in sconti o vantaggi economici ma 
soltanto un riconoscimento puramente simbolico alle fotografie che verranno ritenute più 
meritorie. Le tre fotografie che verranno ritenute tali a insindacabile giudizio della giuria di qualità, 
come sotto descritta e composta, verranno stampate ed esposte al Salone del Camper di Parma 
nello stand Assocamp. I tre autori riceveranno una pergamena di ringraziamento durante l’evento 
di premiazione. Nel medesimo contesto verrà consegnato anche l’assegno a “Impronte 
nell’anima” comprensivo di tutto quanto raccolto a favore della stessa.  
Anche le tre foto che riceveranno più like sulla pagina Facebook di Assocamp si aggiudicheranno 
un riconoscimento ufficiale con pergamena consegnata durante il medesimo evento. 
 
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che posseggono un animale a quattro 
zampe e un veicolo ricreazionale.  
La partecipazione è subordinata alla compilazione del form a questa url 
https://forms.gle/1e1c7WPyXtvi5jGN8  in tutte le sue parti, incluso l'invio dell'immagine. In 
alternativa dell'invio della foto all'indirizzo email assocamp.foto@gmail.com con allegato questo 
modulo compilato in tutte le sue parti (Accettazione regolamento + liberatoria privacy). Le foto 
verranno poi raccolte successivamente in un album specifico nella pagina Facebook di Assocamp.  
Il concorso inizierà il 19 luglio 2021 e terminerà il 5 settembre 2021.  
 
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLE DONAZIONI 
 
Assocamp accantonerà una donazione a favore di “impronte nell’anima” ogni qualvolta verrà 
raggiunto un numero di fotografie inviate: 
- alla 30a foto accantonerà 500euro  
- alla 60a foto accantonerà 1000 euro complessivi 
- alla 100a foto accantonerà 2000 euro complessivi  
- se verranno superare le 150 foto accantonerà complessivamente 3000 euro. 
L’importo totale verrà devoluto a fine concorso e l’assegno simbolico verrà consegnato lo stesso 
giorno della premiazione. 



  
 
TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Le fotografie dovranno rappresentare un amico a quattro zampe all’interno a all’esterno/esterno 
del veicolo ricreazionale, in posizione simpatica.  
 
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione 
di ciascuna foto deve essere almeno di 72 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale 
rinominate con nome e cognome dell’autore, in alta risoluzione e in un formato non inferiore a 
1200x1200 pixel. 
 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  
 
USO DEL MATERIALE INVIATO 
 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate sia civilmente che penalmente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi 
raffigurati nelle fotografie. Ogni autore conserva la proprietà̀ delle foto inviate al concorso, ma 
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, 
anche per la promozione dello stesso o della stessa associazione Assocamp, può̀ pubblicare e 
diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet, social media e su qualsiasi altro supporto 
mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie 
oltre alla data dell’anno di produzione.  
 
PREMIAZIONE 
 
In data 7 settembre la giuria di qualità definirà, a proprio insindacabile giudizio, i tre vincitori del 
contest. Agli stessi verrà comunicata la vittoria ma non la classifica che verrà invece resa nota, con 
comprensivo ordine di assegnazione, durante la conferenza stampa che si svolgerà il giorno 15 
settembre 2021 presso il Salone del Camper di Parma. Lì riceveranno una pergamena/targa dal 
valore pari a 0€ come ringraziamento per aver partecipato e per aver contribuito alla donazione di 
Assocamp.  
Lo stesso giorno e con le stessa modalità verranno premiati i tre partecipanti che avranno 
ottenuto più like alla foto pubblicata sulla pagina Facebook di Assocamp. Agli stessi verrà 
consegnata una pergamena con menzione d’onore, sempre del valore di 0€. 
 
SCADENZA 
 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 5 settembre 2021 ore 23:59. Per il rispetto dei 
termini di scadenza farà fede il giorno di arrivo della email o di caricamento del contenuto su 
Facebook. 
 



  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed 
inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse 
saranno state in grado di suscitare. 
 
GIURIA 
 
La Giuria sarà composta da 5 giurati ovvero da: 
1. Ester Bordino - presidente Assocamp,  
2. Albino Guatteri – Segretario Assocamp; 
3.     Antonio Mazzucchelli - Giornalista, fotografo, comunicatore;  
4. Enrico Bona fotografo professionista;  
5. Francesco Salvaggio, fotografo professionista 
I lavori della Giuria saranno seguiti da una responsabile dell’agenzia Mazzucchelli & Partners, 
esclusa dalla votazione, che provvederà a redigere apposito verbale e a comunicare ad Assocamp i 
vincitori. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
 
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare la modalità̀ di svolgimento, la data 
ed il luogo delle premiazioni. Le eventuali variazioni saranno rese note per tempo ai singoli 
partecipanti. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

O  Lo accetto 
O  Non Lo accetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---- segue nella pagina successiva ----- 



  
INFORMATIVA, CONSENSO E LIBERATORIA FOTO E RIPRESE AUDIO/VIDEO E PARTECIPAZIONE A CONTEST 

 
L’ Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per Campeggio con sede legale in Roma, P.Iva 09974231004 (qui di 
seguito anche “Assocamp” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento (nella persona del legale rappresentante pro-tempore), Lai 
informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 applicabile 
dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) (d’ora in avanti Codice Privacy e GDPR sono 
collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”), che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
Dati personali oggetto di trattamento 
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. 
Dati personali forniti direttamente dall’interessato 
Assocamp tratta i Dati Personali necessari al perseguimento delle finalità sotto riportate.   
Durante l’attività di trattamento, potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti da Lei inviati a Assocamp.  
Rispetto a tali ipotesi, si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e responsabilità di legge. In tal caso, 
conferisce sul punto una più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno del trattamento, 
ecc. che dovesse pervenire ad Assocamp da terzi soggetti. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse dati personali di terzi 
per la fruizione dei servizi da Lei richiesti garantisce, fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare 
ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni 
in questione. 
Nello specifico il trattamento potrà avere ad oggetto la sua immagine ripresa, singolarmente o in gruppo, tramite foto e riprese audio/video 
(di seguito anche “Materiali”).  
 
Durante l'evento in data 15 settembre 2021 in Sala Agorà al Salone del Camper - Fiera di Parma 
 
Oppure foto/riprese da lei inviate per partecipare a contest organizzati da Assocamp 
  
 
Finalità del trattamento dei dati e basi giuridiche 

I dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità: 
a) connesse all’attività di comunicazione, di campagne istituzionali, di contest fotografici, di iniziative editoriali che riguardano 

l’offerta commerciale di Assocamp, anche tramite diffusione delle immagini sui siti web istituzionali di Assocamp, social network 
e altri canali (es. brochure, volantini etc.); 

b) per l’elaborazione di studi, ricerche, statistiche di mercato, ricevere materiale pubblicitario, promozionale, informativo, 
informazioni commerciali o sondaggi sui servizi offerti da Assocamp (“customer satisfaction”) attraverso mezzi tradizionali 
(posta cartacea, telefono, fax), via EMAIL, SMS, MMS, messaggistica istantanea e/o attraverso le pagine ufficiali di Assocamp 
sui social network, app. 

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità connesse alla presente informativa è facoltativo. Un suo eventuale rifiuto/opposizione 
al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la sua immagine per le finalità previste. Nel caso in cui intenda 
opporsi al trattamento della Sua immagine, La preghiamo di informare immediatamente il Titolare avvisando i referenti dell’associazione 
presenti all’evento presso cui le immagini sono raccolte oppure contattando i recapiti telefonici/email indicati nel sito dell’associazione. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno 
i dati in qualità di Responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine 
di ottemperare a contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 
categorie: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione di Assocamp, Autorità 
giudiziaria su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è 
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Assocamp. I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici di 
Assocamp, adeguatamente istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati. 
 
Trasferimenti 
I dati di natura personale potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle condizioni di cui 
agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679 nello specifico: 

- verso paesi terzi organizzazioni internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una valutazione di adeguatezza (art. 
45 Reg. UE 2016/679) 

- verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e presso i quali l’interessato dispone di 
diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art. 46 Reg. UE 2016/679); 

- verso paesi terzi organizzazioni internazionali sulla base di deroghe in specifiche situazioni (art. 49 Reg. UE 2016/679). 
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per il tempo necessario al raggiungimento delle 
finalità sopra descritte. In particolare:  



  
- per la finalità comunicativa descritta al punto a), fino a revoca del consenso e nel rispetto dei tempi di aggiornamento dei canali 

utilizzati (web/social) che non supererà i 3 anni (tempo stimato per la periodica revisione dei canali web/social); per il materiale 
informativo su carta fino ad esaurimento delle scorte di materiale (brochure, volantini) che contengono l'immagine, alla 
successiva produzione dei campioni l'immagine non verrà più riprodotta sul materiale in oggetto;  

- per l’elaborazione di studi, ricerche, statistiche di mercato, ricevere materiale pubblicitario, promozionale, informativo, 
informazioni commerciali o sondaggi sui servizi offerti da Assocamp (“customer satisfaction”) attraverso mezzi tradizionali 
(posta cartacea, telefono, fax), via EMAIL, SMS, MMS, messaggistica istantanea e/o attraverso le pagine ufficiali di Assocamp 
sui social network, app. 24 mesi  e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione art. 21 
GDPR 

I diritti dell’Interessato 
Nei limiti della Normativa Applicabile, ha il diritto di chiedere a Assocamp, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: assocamp.foto@gmail.com 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 
 
Modifiche 
Il presente aggiornamento dell’Informativa è in vigore dal 12 luglio 2021. Assocamp si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne 
il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. Assocamp La informerà di tali variazioni 
non appena verranno introdotte e saranno vincolanti non appena inviate all’interessato per le finalità per le quali non è richiesto il 
consenso.  
CONSENSO 
In relazione alla informativa che mi avete fornito ai sensi dell’articolo 13 della Normativa Applicabile: 
 

 sono d’accordo  Non sono d’accordo 
 Al trattamento dei miei dati personali da Assocamp per la finalità a) relativa all’attività di comunicazione, di campagne istituzionali, 

di iniziative editoriali che riguardano l’offerta commerciale di Assocamp, anche tramite diffusione delle immagini sui siti web 
istituzionali, social network e altri canali (es. brochure, volantini etc.); 

 
 

 sono d’accordo  Non sono d’accordo 
 Al trattamento dei miei dati personali da Assocamp per la finalità b) per l’elaborazione di studi, ricerche, statistiche di mercato, 

ricevere materiale pubblicitario, promozionale, informativo, informazioni commerciali o sondaggi sui servizi offerti da Assocamp 
(“customer satisfaction”) attraverso mezzi tradizionali (posta cartacea, telefono, fax), via EMAIL, SMS, MMS, messaggistica 
istantanea e/o attraverso le pagine ufficiali di Assocamp sui social network, app.  
 

 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO  
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 
messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non 
occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico 
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, 
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in riferimento all’evento sopra descritto, il sottoscritto: 
 
 
COGNOME______________________________________________ NOME ______________________________________________ 
 
 
 
 
Email_________________________________________  NUMERO CELL _______________________________________ 
 
 
Dichiara: 

a) di aver preso visione dell’informativa privacy e di aver acconsentito ai trattamenti sopra “fleggati”; 
b) che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sul Assocamp per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati 

da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria; 
c) di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando l’associazione Assocamp da qualsiasi pretesa 

e azione anche di terzi;   
d) il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Concede licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione 
dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
 
Data ______________________________  


