
CONCORSO FOTOGRAFICO 
90°CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ 

 
 

Durata: dal 27 marzo 2011 al 31 ottobre 2011 
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Il concorso è aperto a tutti  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI D’INVIO 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Per partecipare è obbligatorio compilare la scheda di adesione e inviarla insieme alle fotografie 
all’indirizzo bandasangiuliano@libero.it oppure tramite posta (farà fede il timbro postale) a: 
Corpo Musicale della Libertà 
Via Trieste, 50 
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2011. 
 
 
REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE 
I partecipanti possono inviare sino ad un massimo di 3 immagini in bianco e nero o a colori in tecnica 
tradizionale o digitale. Non è ammessa l’elaborazione digitale delle foto. In caso di utilizzo il Corpo 
Musicale della Libertà di San Giuliano Milanese potrà richiedere l’invio del file ad alta risoluzione. 
Ogni fotografia deve essere numerata, deve riportare il luogo e la data dell’evento.  
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso: non sottoscritte ove richiesto 
(informativa privacy compresa), pervenute o spedite oltre il 31 ottobre 2011 (farà fede il timbro 
postale), non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con un modulo non compilato 
correttamente in ogni sua parte, non corredato dalla documentazione richiesta. 
 
TEMA DEGLI SCATTI 
La banda durante i festeggiamenti del 90° di fondazione..originalità della foto, importanza della 
divisa….. 
 
NOMINA VINCITORI 
I vincitori del concorso saranno contattati entro il giorno 5 novembre 2011 tramite e-mail/lettera 
inviata dal Corpo Musicale della Libertà. La premiazione avverrà durante i festeggiamenti di Santa 
Cecilia. 
La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio del Corpo Musicale della Libertà e sarà composta 
da 5 membri. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il premio alla foto giudicata 
migliore in termini di aderenza al tema del concorso, per la capacità espressiva, nonché per l’originalità 
dello scatto. 
 
PREMIO Attestato di partecipazione 
 
 
 



UTILIZZO DEL MATERIALE 
Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà restituito agli autori e rimarrà di 
proprietà del Corpo Musicale della Libertà. 
I partecipanti al concorso cedono i diritti d’uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni al Corpo Musicale della Libertà, per tutti i fini istituzionali da essa stabiliti. 
La partecipazione al concorso implica che l’autore possieda tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate e che sia personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle opere presentate. Nello specifico, è inteso il possesso dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti raffiguranti: tale responsabilità ricade interamente 
sull’autore della fotografia. 
Il Corpo Musicale della Libertà riserverà al concorso fotografico una sezione del proprio sito internet 
www.bandasangiuliano.it pubblicando in esso le immagini più significative affiancate da nome e cognome 
dell’autore. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Corpo Musicale della Libertà, ai sensi del D.Lgs 196/2003, Art.13 informa i concorrenti che il 
trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo, oltre di 
individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate. Il titolare del trattamento è il Corpo Musicale della Libertà, con sede a 
San Giuliano Milanese, Via Trieste 50. In ogni momento i concorrenti potranno esercitare i loro diritti 
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs 196/2003. Con l’iscrizione i 
concorrenti acconsentano al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le 
finalità sopra indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
 
CONTATTI 
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Marina Bianchini (349/6053443 
marina.mail@tiscalinet.it) oppure Floriana Carozzi (347/1624678 patacchia@hotmail.it)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
 
 
Cognome __________________          Nome _____________________ 
 
Via _______________________          CAP ______________________ 
 
Città ______________________           Provincia ___________________ 
 
Nazione ___________________           Età _______________________ 
 
Indirizzo e-mail _____________________________________________ 
 
Telefono (unico dato facoltativo) ________________________________ 
 
 
il nome del file deve corrispondere al titolo della foto scritto 
in minuscolo senza spazi         esempio:  lamiagrancassa.jpg 
 
 
FOTO 1 :  Titolo della foto  _____________________________________ 
 
 
FOTO 2 :  Titolo della foto  _____________________________________ 
 
 
FOTO 3 :  Titolo della foto  _____________________________________ 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… con l’apposizione della propria firma al 
presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il bando e il 
regolamento del concorso fotografico, al quale richiede di prendere parte.  
Il sottoscritto conferma infine di essere l’unico autore delle immagini inviate e di rispettare e 
accettare le disposizioni del regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” Vi informiamo di quanto segue: 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dal Corpo musicale della libertà saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto 
svolgimento del concorso. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà 
comportare l’oggettiva impossibilità per il Corpo Musicale di dare corso alle procedure previste dal 
concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativo alle modalità operative 
per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs n.196/2003, ed in particolare quello di 
ottenere in qualsiasi momento conferma dell’esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. 
Il titolare del trattamento è il Corpo Musicale della Libertà di San Giuliano milanese con sede in Via 
Trieste, 50. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il 
consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto 
stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 
 
 
Firma 
_____________________________________________ 


