Regolamento
Il contest "Eco's got talent" è promosso dal Centro Giovanile Spazio Eco di Casalecchio di Reno (BO) grazie
al finanziamento regionale numero 14/08: Crearte.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, ballerini, musicisti, scrittori, disegnatori non
professionisti iscritti in uno degli Istituti scolastici superiori di Casalecchio di Reno: Liceo Leonardo da Vinci,
IPSAR Luigi Veronelli, ITCS Gaetano Salvemini.
Eco's got talent è aperto dal 2 novembre al 2 dicembre, tutti gli elaborati che arriveranno dopo la
mezzanotte del 2 dicembre saranno esclusi dalla competizione.
Ogni partecipante potrà partecipare a tutte le categorie presenti.
Ogni partecipante può inviare 1 elaborato per ogni categoria, insieme alla scheda di iscrizione debitamente
compilata e firmata. E' necessario inviare gli elaborati tramite wetransfer.com, avendo come oggetto il
titolo dell'opera.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
FOTOGRAFIA:
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.
I file devono essere inferiori a 10Mb, Non sono ammesse foto interamente realizzate al computer, pena
l’esclusione. Non verranno prese in considerazione fotografie con loghi e/o firme. Le immagini non
conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MUSICA:
I partecipanti dovranno inviare un video in orizzontale della durata massima di 8 minuti. Il video potrà
essere prodotto sia con il cellulare che con altri strumenti, quindi inviato tramite wetransfer.com, insieme
alla scheda d'iscrizione, alla mail: centrogiovanile@spazioeco.it. Se si tratta di band musicali è sufficiente
che uno dei componenti sia iscritto ad uno degli Istituti superiori sopra citati.
Nel caso di partecipazione con elaborato audio è sufficiente inviare sempre tramite wetransfer.com un
elaborato in formato mp3.
SCRITTURA:
Ogni racconto dovrà essere redatto in lingua italiana. La lunghezza dei racconti deve essere al massimo di
1.000 battute (spazi compresi). I racconti devono essere inviati via email in formato .pdf a
centrogiovanile@spazioeco.it.
DISEGNO:
Sono ammessi disegni prodotti esclusivamente dal partecipante.
E' sufficiente inviare la scheda d'iscrizione insieme ad una fotografia del prodotto alla mail
centrogiovanile@spazioeco.it
BALLO:
I partecipanti dovranno inviare un video in orizzontale della durata massima di 10 minuti. Il video potrà
essere prodotto sia con il cellulare che con altri strumenti, quindi inviato tramite wetransfer.com, insieme
alla scheda d'iscrizione, alla mail: centrogiovanile@spazioeco.it. Se si tratta di un gruppo di ballerini è
sufficiente che uno dei componenti sia iscritto ad uno degli Istituti superiori sopra citati.
PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori (un vincitore per ogni categoria) è prevista in data 19 dicembre. A fronte
dell'emergenza covid verrà effettuata una diretta streaming per la premiazione.

PUBBLICAZIONI
A discrezione dell’organizzatore del presente concorso, gli elaborati potranno essere pubblicati sulle
seguenti piattaforme:
Sito web Spazio Eco, www.spazioeco.it, canali web del Comune di Casalecchio e di Open Group Coop. Soc.
Pubblicazione sui social media di Spazio Eco profilo Instagram e Facebook
DIRITTI D’AUTORE
Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede a Open Group Soc. Coop. Onlus, con sede in Via
Milazzo 30, 40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200 (gestore di Spazio Eco) una licenza d’uso completa, non
esclusiva e irrevocabile. Open Group Soc. Coop. Onlus si riserva il diritto di utilizzarle nell’ambito delle
proprie attività associative senza fini di lucro e, in ogni caso, riportando sempre il nome dell’autore delle
opere utilizzate.
L’autore mantiene i diritti morali sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la
paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie
autorizzando Open Group Soc. Coop. Onlus al trattamento dei dati secondo quanto specificato al punto
privacy. L’autore accetta inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate sul sito di Spazio Eco a tempo
indeterminato: per questioni tecniche non sarà infatti possibile richiedere la
rimozione di un’opera dopo la pubblicazione.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. In particolare, sarà cura del partecipante informare i soggetti terzi ritratti e
preoccuparsi delle loro eventuali autorizzazioni alla pubblicazione.
In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie presentate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR
per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRIVACY
Titolare
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Open Group Soc. Coop. Onlus, con sede in Via
Milazzo 30, 40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200 è titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità
del presente concorso e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo.
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati possono essere reperite scrivendo all’Ufficio
Privacy al seguente indirizzo qualita@opengroup.eu.
Open Group Soc. Coop. Onlus ha designato il proprio DPO, incaricato di supervisionare il corretto
trattamento di dati personali e il generale rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
nella persona dell’Avv. Alessandra Delli Ponti, reperibile all’account: dpo@opengroup.eu.
Finalità e base giuridica
I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni
in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le
comunicazioni riguardanti il concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione. Il consenso deve intendersi prestato al
momento dell’iscrizione al presente concorso.
Tipi di dati trattati
I dati personali trattati sono quelli anagrafici e di contatto forniti dal partecipante in sede di

iscrizione al concorso.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici,
nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da
tutelare la sua riservatezza. I dati saranno custoditi presso la sede legale di Open Group Soc. Coop. Onlus,
con sede in Via Milazzo 30, 40121 Bologna, CF/P.Iva: 02410141200. I dati potranno essere comunicati a
terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale o per finalità inerenti allo svolgimento
del seguente concorso e non saranno in alcun caso diffusi.
Saranno conservati solo per la durata del concorso, fino al giorno della premiazione.
Diritti dell’interessato
Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’inoltro di comunicazioni per eventuali violazioni del trattamento dei dati può essere effettuato
scrivendo all’indirizzo e-mail qualita@opengroup.eu.

