
	
MOSTRA	FOTOGRAFICA	2023	

MUSEO	DEL	TERMALISMO	ANTICO	E	DEL	TERRITORIO	

LIBERATORIA	UTILIZZO	IMMAGINI	

Da	compilare	da	parte	di	un	genitore	qualora	il	soggeFo	partecipante	al	concorso	sia	minorenne.	

Il/la	so(oscri(o/a	___________________________	,	nato/a	a	____________________________	(	___	),	 il	
_____	 /	 _____	 /	 ______	 ,	 residente	 a	 ____________________________	 (	 ___	 ),	 in	 _________________	
____________________________	 numero	 _____	 in	 qualità	 di	 madre/padre/tutore	 di	 _______________	
________________	,	con	la	presente	

Da	compilare	da	parte	del	partecipante	maggiorenne.	

Il/la	so(oscri(o/a	___________________________	,	nato/a	a	____________________________	(	___	),	 il	
_____	 /	 _____	 /	 ______	 ,	 residente	 a	 ____________________________	 (	 ___	 ),	 in	 _________________	
____________________________	numero	_____	,	con	la	presente	

DICHIARA:	

che	 le	 immagini	 fotografiche	 inviate	 contestualmente	 alla	 presente	 per	 la	 partecipazione	 alla	 Mostra	 Fotografica	
organizzata	dall’Associazione	 LAPIS:	Archeologia,	 Storia,	Arte	 e	Ricerca	presso	 il	Museo	del	 Termalismo	AnIco	e	del	
Territorio	sono	state	da	lui/lei	realizzate	e	delle	stesse	possiede	totalmente	e	in	via	esclusiva	i	relaIvi	diriJ	d'autore.	
Laddove	 tali	 fotografie	 includano	 persone	 diverse	 dal	 Partecipante	 facilmente	 riconoscibili	 e/o	 idenIficabili,	 il	
Partecipante	 dichiara	 di	 possedere	 liberatoria	 firmata	 da	 parte	 del	 sogge(o	 o	 dei	 soggeJ	 fotografaI,	 solleva	
Associazione	LAPIS	da	qualsiasi	eventuale	ricorso	e/o	pretesa	da	parte	degli	stessi	per	un	uIlizzo	non	autorizzato	della	
propria	 immagine	 e	 di	 prestare	 il	 consenso/autorizzazione	 alla	 pubblicazione	 delle	 foto	 e	 al	 tra(amento	 dei	 daI	
personali	ai	sensi	del	GDPR	(Regolamento	Generale	sulla	protezione	dei	daI).	

Inoltre,	
AUTORIZZA:	

• a	 Itolo	 gratuito	 l’Associazione	 LAPIS:	 Archeologia,	 Storia,	 Arte	 e	 Ricerca	 alla	 stampa	 e	 alla	 divulgazione	 delle	
immagini	realizzate	dal	Partecipante	e	finalizzate	alla	partecipazione	alla	mostra,	esposizione,	pubblicazione	sui	siI	
e	social	network	di	tuJ	gli	enI	promotori	dell’iniziaIva;	

• alla	 pubblicazione	 del	 proprio	 nome	 come	Autore	 selezionato	 per	 l’esposizione	 alla	mostra	 e	 sui	 siI	 e	 sui	 social	
network	degli	enI	promotori	dell’iniziaIva;	

Associazione	 LAPIS:	Archeologia,	 Storia,	Arte	e	Ricerca	 garanIsce	di	 non	 fare	uso	delle	 Fotografie	diverso	da	quello	
dichiarato,	che	sarà	esclusivamente	quello	dell’evento	e	relaIva	pubblicità.	Non	potrà	essere	imputato	ad	Associazione	
LAPIS	 il	 sussistere	 della	 diffusione	 delle	 immagini	 ad	 opera	 di	 terze	 parI	 non	 controllate,	 né	 controllabili	 e	 non	
autorizzate	da	LAPIS	stessa.	
Con	 la	 so(oscrizione	 del	 presente	 modulo,	 si	 a(esta	 la	 veridicità	 dei	 daI	 ivi	 indicaI	 e	 di	 aver	 preso	 visione	 del	
regolamento	dell’evento	Mostra	Fotografica	e	dell’informaIva	sulla	privacy.	

Luogo	e	data	________________________		

(firma	del	genitore	se	il	partecipante	è	minorenne)	______________________________	

(firma	del	partecipante)	______________________________	



	

REGOLAMENTO	DELL’EVENTO	MOSTRA	FOTOGRAFICA	

L’	 Associazione	 LAPIS:	 Archeologia,	 Storia,	 Arte	 e	 Ricerca	 e	 il	 Museo	 del	 Termalismo	 AnIco	 e	 del	 Territorio	 di	
Montegro(o	 Terme	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	Montegro(o	 Terme,	 organizza	 per	 l’anno	 2023	 una	Mostra	
Fotografica	suddivisa	in	qua(ro	evenI.	Ogni	evento	è	cara(erizzato	da	un	tema	legato	al	territorio	dei	Colli	Euganei:	
“Le	acque	e	il	termalismo”,	“La	flora	e	la	fauna”,	“La	religione	e	il	sacro”	e	“Il	lavoro	e	la	vita	di	ieri	e	di	oggi”.	
La	partecipazione	è	gratuita	e	aperta	a	 tuJ	senza	 limiI	di	età	e	provenienza,	è	 sufficiente	 inviare	 la/le	 fotografia/e	
secondo	 i	 requisiI	 e	 modalità	 richieste	 insieme	 alla	 liberatoria	 debitamente	 compilata.	 Le	 fotografie	 selezionaI	
saranno	esposte	nelle	sale	del	Museo.	

REQUISITI	DELLE	IMMAGINI	

Per	partecipare	alla	mostra	le	fotografie	inviate	possono	essere	realizzate	con	qualsiasi	mezzo	fotografico,	a	colori	o	in	
bianco	 e	 nero	 e	 dovranno	 essere	 inviate	 per	mail	 in	 un	 numero	massimo	di	 4	 per	 ogni	 partecipante	 (una	 per	 ogni	
evento).	Le	fotografie	dovranno	rispe(are	le	seguenI	cara(erisIche:	
• dimensioni	minime	del	file	8	megapixel	(formato	4:3);	
• essere	di	proprietà	della	persona	che	le	presenta;	
• non	devono	avere	simboli	di	copyright,	loghi	o	altri	marchi;	
• non	devono	avere	impaginazioni	diverse	dalle	dimensioni	richieste.	

MODALITA’,	SCADENZE	INVIO	IMMAGINI	

Le	fotografie	dovranno	essere	inviate	entro	le	24:00	del	giorno	indicato	dalla	locandina,	inerenI	al	tema	per	il	quale	si	
vuole	partecipare.	Tema	1	entro	il	31	marzo	2023,	tema	2	entro	il	31	maggio	2023,	tema	3	entro	il	31	agosto	2023	e	
tema	 4	 entro	 il	 31	 o(obre	 2023.	 Dovranno	 essere	 inviate	 all’indirizzo	 mail	 info@museodeltermalismo.it	 con	 dalle	
seguenI	indicazioni:	
- tema	per	il	quale	si	invia	la	foto;	
- luogo	in	cui	è	stata	sca(ata	la	foto;	
- Itolo	dello	sca(o;	
- nome	e	cognome	dell’autore.		
E	 corredate	 dalla	 presente	 liberatoria	 firmata	 e	 compilata	 in	 tu(e	 le	 sue	 parI,	 senza	 le	 quali,	 e	 per	 ricevimento	
fotografie	fuori	tempo	massimo,	i	lavori	potranno	non	essere	acce(aI.	

SELEZIONE	IMMAGINI	

Ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 26	 o(obre	 2001,	 n.	 430	 art.	 6,	 comma	 1	 le(era	 a),	 la	 presente	 selezione	 non	 deve	 considerarsi	
concorso	a	premio	disciplinata	dal	succitato	D.P.R.	in	quanto	rientra	tra	le	manifestazioni	inde(e	esclusivamente	per	la	
produzione	di	opere	le(erarie,	arIsIche	o	scienIfiche	in	cui	il	conferimento	del	premio	all'autore	dell'opera	prescelta	
ha	 cara(ere	 di	 corrispeJvo	 di	 prestazione	 d’opera	 o	 rappresenta	 il	 riconoscimento	 del	 merito	 personale	 e	 Itolo	
d'incoraggiamento	 nell'interesse	 della	 colleJvità.	 Nel	 caso	 specie,	 i	 riconoscimenI,	 oltre	 ad	 evidenziare	 il	 merito	
personale,	 	 rappresentano	 Itolo	 di	 incoraggiamento	 nell’interesse	 della	 colleJvità	 mirando	 all’osservazione	 del	
territorio	nel	quale	ci	troviamo.	
Le	fotografie	selezionate	verranno	stampate	a	spese	degli	organizzatori	dell’evento	ed	esposte	all’interno	delle	sale	del	
Museo	del	 Termalismo	e	 del	 Territorio	 sito	 in	 via	 Enrico	 Fermi	 1,	 35036	Montegro(o	 Terme	 (PD)	 durante	 i	mesi	 di	
Aprile,	Giugno,	Se(embre	e	Novembre	2023.		
Qualora	si	superasse	il	numero	di	15	fotografie	si	procederà	con	una	votazione	pubblica	on-line	all’interno	dei	canali	
social	del	Museo	(le	modalità	verranno	comunicate	in	quella	sede).	Le	altre	fotografie	compariranno	comunque	in	un	
video	all’interno	del	Museo.	

Luogo	e	data	________________________	
																																																													

(firma	del	genitore	se	il	partecipante	è	minorenne)	______________________________	

(firma	del	partecipante)	______________________________	

mailto:info@museodeltermalismo.it


	
INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	

(ai	sensi	dell’art.	14	del	GDPR	Regolamento	UE	679/2016)	

Secondo	 la	 normaIva	 indicata,	 il	 tra(amento	 dei	 daI	 personali	 sarà	 improntato	 ai	 principi	 di	 corre(ezza,	 liceità,	
trasparenza	e	di	tutela	della	Sua	riservatezza	e	dei	Suoi	diriJ.	
Ai	sensi	dell'arIcolo	13	del	GDPR	2016/679,	pertanto,	Le	forniamo	le	seguenI	informazioni:	
Titolare	del	tra(amento:	Itolare	del	tra(amento	è	l’Associazione	LAPIS:	Archeologia,	Storia,	Arte	e	Ricerca,	in	persona	
del	legale	rappresentante	Destro	Chiara	(presidente).	
DaI	personali:	 i	daI	personali	ogge(o	di	tra(amento	sono	 le	 immagini	 fotografiche	del	Partecipante,	dal	medesimo	
realizzate	e	di	cui	il	medesimo	Partecipante	possiede	totalmente	e	in	via	esclusiva	i	relaIvi	diriJ	d'autore.	Laddove	tali	
fotografie	 includano	 l’immagine	 persone	 facilmente	 riconoscibili	 e/o	 idenIficabili,	 il	 Partecipante	 deve	 aver	
obbligatoriamente	 fornito,	 a	pena	di	 inuIlizzo	delle	 immagini,	 altresì	 liberatoria	firmata	da	parte	del	 sogge(o	o	dei	
soggeJ	fotografaI	o	di	chi	ne	fa	le	veci.	
Finalità	 del	 tra(amento:	 le	 immagini	 saranno	 raccolte	 e	 impiegate	 nell’ambito	 della	 gesIone	 dell’	 evento	 Mostra	
Fotografica	 organizzato	 dall’Associazione	 LAPIS:	 Archeologia,	 Storia,	 Arte	 e	 Ricerca	 come	 in	 precedenza	 descri(a,	
inoltre	potranno	essere	uIlizzate	a	cura	dell’Amministrazione	Comunale	del	comune	di	Montegro(o	Terme	(PD)	per	la	
promozione	turisIca	del	territorio	con	citazione	dell’Autore.	
Modalità	 del	 tra(amento:	 i	 daI	 saranno	 tra(aI	 con	 strumenI	 manuali,	 informaIci	 e	 telemaIci	 con	 logiche	 di	
organizzazione	 ed	 elaborazione	 stre(amente	 correlate	 alle	 finalità	 stesse	 e	 comunque	 in	 modo	 da	 garanIre	 la	
sicurezza,	 l'integrità	e	 la	 riservatezza	dei	daI	 stessi	nel	 rispe(o	delle	misure	organizzaIve,	fisiche	e	 logiche	previste	
dalle	 disposizioni	 vigenI	 e	 da	 personale	 appositamente	 incaricato	 nel	 rispe(o	 delle	 istruzioni	 e	 delle	 misure	 di	
sicurezza.	
Comunicazione	e	diffusione:	i	daI	e	le	immagini	saranno	uIlizzate	per	la	gesIone	degli	evenI	della	Mostra	Fotografica	
organizzata	 dall’Associazione	 LAPIS:	 Archeologia,	 Storia,	 Arte	 e	 Ricerca,	 come	 in	 precedenza	 descri(o.	 I	 daI	 non	
saranno	trasferiI	a	soggeJ	terzi	non	residenI	nell’Unione	Europea	né	ad	organizzazioni	internazionali.	
Obbligatorietà	del	conferimento:	il	conferimento	dei	daI	e	il	consenso	alla	loro	raccolta	e	tra(amento	sono	facoltaIvi.	
Il	mancato	 consenso	non	perme(erà	 tu(avia	 l’impiego	delle	 immagini	del	 sogge(o	 interessato	per	 le	finalità	 sopra	
indicate.	
DiriJ	 dell’interessato:	 il	 sogge(o	 interessato	 potrà,	 in	 qualsiasi	momento,	 esercitare	 i	 suoi	 diriJ	 nei	 confronI	 del	
Itolare	del	tra(amento,	ai	sensi	degli	ar(.	da	15	a	22	e	dell’art.	34	del	GDPR.	
Periodo	di	 conservazione:	 i	 daI	 raccolI	 verranno	 conservaI	per	un	arco	di	 tempo	non	 superiore	 al	 conseguimento	
delle	finalità	per	le	quali	sono	tra(aI	e/o	per	il	tempo	necessario	per	obblighi	di	legge.	

	

presto	il	consenso	

nego	il	consenso	

Luogo	e	data	________________________	
																																																													

(firma	del	genitore	se	il	partecipante	è	minorenne)	______________________________	

(firma	del	partecipante)	______________________________
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