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PER LA CULTURA E LE POLITICHE GIOVANILI 

propone 

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VAL BREMBILLA VISTA DAI GIOVANI” 
 

 

Art. 1 PROMOTORI, AMBITO E FINALITÀ DEL CONCORSO. 
Il concorso, indetto dal comune di Val Brembilla, si colloca nell’ambito delle iniziative 
promosse per la cultura e le politiche giovanili con la finalità di favorire nei giovani val 
brembillesi la conoscenza e riscoperta del territorio comunale per sviluppare un senso di 
appartenenza alla nostra terra. 
Il premio, per un unico vincitore, corrisponderà ad un buono acquisto Mediaworld del 
valore di 200 euro. 
 
Art. 2 DESTINATARI  
Il concorso è aperto a tutti i giovani con età compresa tra i 16 e i 30 anni che, al momento 
della presentazione dell’iscrizione, risulteranno residenti a Val Brembilla.  
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente 
regolamento. 
 
Art. 3 OGGETTO DEL CONCORSO 
Attraverso la traccia “VAL BREMBILLA VISTA DAI GIOVANI“, i ragazzi dovranno 
presentare una fotografia riguardante il paesaggio, la flora o la fauna di Val 
Brembilla . 
Il soggetto fotografato deve essere rappresentativo del nostro territorio. 
Ogni immagine dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. 
 
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 
Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali oppure con tecniche 
fotografiche tradizionali, successivamente digitalizzate.  
Ogni iscritto al concorso può partecipare con una sola fotografia da inviare tramite mail 
contestualmente all’iscrizione (non sono accettati invii successivi).  
 
Art. 5 MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
Tutte le immagini dovranno pervenire al Comune di Val Brembilla, previa iscrizione al 
concorso mediante la scheda allegata. 
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Le iscrizioni dovranno pervenire a partire  
dal 1° giugno 2020 e non oltre il 31 luglio 2020. 

 
I partecipanti dovranno: 

1) Compilare la scheda di iscrizione. La sua compilazione ed invio costituirà l’iscrizione 
al concorso e la completa accettazione del suo regolamento. 

2) Scansionare la scheda di iscrizione con firma autografa oppure apporre la firma 
digitale, allegando copia della carta d’identità e il modulo di espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali. 

3) Fare un'unica mail all’indirizzo PEC del Comune di Val Brembilla 
(comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it) con allegati la scheda di iscrizione e il 
file della fotografia. 

La mail deve riportare come oggetto “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
FOTOGRAFICO VAL BREMBILLA VISTA DAI GIOVANI“. 
Gli allegati dovranno essere denominati con il nome e cognome del partecipante. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi e smarrimenti delle 
immagini, che dovessero verificarsi con l’inoltro delle mail. 
 
Art.  6 MODALITÀ DI SELEZIONE 
Tutti gli scatti verranno presi in visione e valutati da un’apposita commissione, nominata 
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle immagini.  

 
I membri esamineranno la conformità delle iscrizioni al bando e valuteranno le singole 
fotografie assegnando un voto da 0 a 100 così suddiviso: 

• Da 0 a 30 punti per l’attinenza al tema stabilito (art. 3 del concorso); 
• Da 0 a 30 punti per l’originalità del soggetto fotografato; 
• Da 0 a 30 punti per l’espressività/immediatezza comunicativa/impatto emozionale 

della fotografia; 
• Da 0 a 10 punti per la qualità tecnica della foto; 

 
Per ciascuna fotografia verrà fatta la media dei voti ottenuti da ogni membro della 
commissione. 
Con apposita determinazione del Responsabile 1° Settore si decreta il vincitore definendo 
altresì i soggetti esclusi, con l’indicazione dei motivi.  
Le valutazioni e i giudizi sono insindacabili e inappellabili. 
 
Art. 7 PREMIAZIONE FINALE 
L'Amministrazione comunale effettua l'assegnazione del premio in base alla graduatoria di 
cui all'art.6. La consegna verrà effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale con manifestazione pubblica in data da destinarsi. 
Alla premiazione finale verranno invitati tutti i partecipanti al concorso e li verrà comunicato 
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pubblicamente il nome del vincitore.  
 
Art. 8 PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 
Il concorso verrà pubblicato sul sito del comune di Val Brembilla, sulla pagina Facebook e 
attraverso volantini cartacei.  
 
Art. 9 PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ DELLE FOTO. 
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori al Comune di 
Val Brembilla del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 
promozionali. I files delle opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dell’Ente 
che ne farà libero uso.  
 
Art. 10 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER SONALI 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da 
ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 
regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo 
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente 
designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato 
dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 
Cognome e Nome: Mangili Luigi  
Indirizzo postale: Via San Vincenzo de’ Paoli 9 - 24023 Clusone (BG)  
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it   
Telefono: 331 430 6559  
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 
custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con 
apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale 
appositamente designato del trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, 
in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-
ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale 
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 
d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non 



 

 
 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 
Provincia di Bergamo 

 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 
330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la 
sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a 
particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a 
condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo 
con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente bando è il Responsabile del 
settore 1° ing. Damiano Zambelli. 
 
  
Val Brembilla, lì 28/05/2020 
 
 

  Il Responsabile Settore 1°  
  F.to Ing. Damiano Zambelli 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL BANDO DI CONCORSO 
 

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VAL BREMBILLA VISTA DAI GIOVANI” 

 
La/Il sottoscritta/o  
 
Cognome  Nome   
             
Nata/o a   Prov.  Il   
 
Residente a   CAP  Prov.  
 
In Via/P.zza  N.  
 
Telefono  Cell.  
 
E-mail  Cod. Fisc.  
 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VAL BREMBILLA VISTA DAI GIOVANI” 

 

Con la fotografia dal titolo _________________________________________________________ 

Descrizione della fotografia (cosa ritrae, perché ho scelto questo soggetto, che significato ha per 

me e perché lo considero rappresentativo di Val Brembilla) _______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data  _____________________         

 

                                                                                    Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia Carta d’Identità in corso di validità. 
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Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali  
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati 
trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy 
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Perso nali , a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Cl usone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telef ono: 331 430 6559  

I dati sono trattati in modalità cartacea,  quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica,  mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è 
riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  
La raccolta  di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria , in quanto trattasi di un 
trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale 
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come 
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni 
saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta 
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo 
consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Espressione del consenso al trattamento dei dati per sonali  

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………........................…...                              

nato a .................................................…………………………………………......... il ................/................./...........................  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

� dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità. 

� nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi. 

 
Data ……....../............/................. 
 

Firma (leggibile) 
 
 

………………………………............ 


