CONCORSO FOTOGRAFICO “CHI DICE BIRRA, DICE DONNA
FESTEGGIA CON NOI I 4 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA?
INVIA LA TUA FOTO E VINCI UNA CASSA DI BIRRE ARTIGIANALI CON IL TOCCO FEMMINILE!

Il Concorso fotografico "Chi dice Birra, dice Donna” è rivolto alle Socie, le aspiranti Socie dell’Associazione
Le Donne della Birra e tutti i maschietti che stimano le Donne birrose.
Il 20 aprile 2019 l’Associazione Le Donne della Birra compie 4 anni!
Per festeggiare insieme a tutte le Donne che amano la Birra, a quelle che lavorano nel settore birrario e agli Uomini sostenitori è aperto un Concorso Fotografico amatoriale promosso dall’Associazione Le Donne della
Birra con sede a Genova in Via Antonio Cantore, 266 r.
Il tema è “Chi dice Birra, dice Donna”.
Le immagini dovranno essere legate al mondo birrario di una o più Donne che bevono una birra, che servono una
birra, che cucinano con birre, che producono birre, che parlano di birre, che vendono birre, ecc.

Termine spedizione fotografie: sabato, 20 maggio 2019

Leggi il Regolamento e compila il modulo nelle pagine che seguono
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REGOLAMENTO
1. Ogni partecipante potrà proporre un massimo di 2 foto, esclusivamente in formato digitale JPG e in alta risoluzione (non meno
di 300 dpi). I file dovranno avere un nome che contenga: nome e cognome dell'autrice o dell’autore e un breve titolo descrittivo
della foto.
2. I file vanno inviati per posta elettronica all'indirizzo info@ledonnedellabirra.it unitamente alla dichiarazione liberatoria
debitamente compilata (vedi qui di seguito). Entro massimo 3 giorni dalla ricezione verrà inviato alle autrici e agli autori una mail
di conferma delle immagini proposte.
3. L'organizzazione garantisce, in ottemperanza alle vigenti norme sulla riservatezza (INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE
2016/679 ART.13 GDPR), che ogni immagine inviata (selezionata o meno) , incluso i dati, verrà utilizzata esclusivamente a soli
fini promozionali e non verrà ceduta a terzi estranei all’Associazione Le Donne della Birra.
4. La partecipazione al Concorso comporta, da parte dell'autrice o dell’autore con mezzi informatici o meno, l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (nome e indirizzo e-mail) e alla loro utilizzazione, da parte dell'Associazione, per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al Concorso e agli scopi dell’Associazione. I dati personali potranno, inoltre, essere utilizzati per inviare alle autrici e agli autori stessi i risultati e le future iniziative dell’Associazione.
5. Le foto verranno valutate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore dell’Associazione Le Donne della Birra, al
fine di:
− individuare le foto che rientrino nei canoni del Concorso per essere pubblicate sul sito www.ledonnedellabirra.it, sulla pagina e
nel gruppo chiuso di Facebook e sul profilo di Instagram dell’Associazione
− individuare le migliori foto al fine di essere esposte in occasione dei futuri eventi dell’Associazione (es. fiere)
6. L’autrice o l’autore della prima foto selezionata sarà premiata/o con una cassa contenente 6 bottiglie da 75 cl di birre artigianali brassate dalle nostre Socie Birraie
7. Le prime 3 foto selezionate rimarranno pubblicate a bassa risoluzione per tutto l'anno in corso sul sito dell’Associazione
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Data: .........................................
La sottoscritta / II sottoscritto …........................................................................................ (nome e cognome del soggetto)
via........................................................................ Città ............................................ Prov. .............................................. nata / nato a
.................................................................................... il ..............................................................................
Codice Fiscale / Partita IVA .................................................................. con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini oppure di quelle riprese dalla Sig.ra o dal Sig. ..................... .......................................(nome del fotografo/video operatore/soggetto ripreso) per il Concorso "Chi dice Birra, dice Donna” pubblicata sul
sito www.ledonnedellabirra.it – Facebookpage –Facebookgroup - Instagram .
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e ne autorizza invece l'uso per scopi pubblicitari a esclusivo uso dell’Associazione Le Donne della Birra. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate e concesse in forma gratuita.
Il fotografo / il video operatore/il soggetto ripreso (firma leggibile)
.............................................................................

INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.13 GDPR.
I dati personali che La riguardano saranno trattati da Associazione Le Donne della Birra per lo svolgimento del contratto e
non saranno comunicati a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’ Associazione Le Donne della Birra
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’ INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.13
GDPR: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali
Associazione Le Donne della Birra
via A. Cantore, 266r – 16149 Genova (GE) info@ledonnedellabirra.it
Il fotografo / il video operatore/il soggetto ripreso (firma leggibile)
.............................................................................
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