
   

                           Municipio Roma V 
                         Direzione Socio Educativa
       

                                                                          
                                                      AVVISO  PUBBLICO 
                                                      CONCORSO  FOTOGRAFICO  
                                                 V^ EDIZIONE -2021  MUNICIPIO ROMA V                    

Il Municipio Roma V,-Direzione Socio Educativa-Viale P. Togliatti n.983-00171 Roma promuove la
V^ Edizione del Concorso Fotografico  che si prefigge di incentivare e valorizzare la creatività e i
talenti  individuali  di tutti  coloro i quali intendono avvalersi  dell’arte fotografica per valorizzare il
territorio e la realtà sociale in esso rispecchiantesi.
La  fotografia dovrà ritrarre un luogo di interesse culturale (storico, archeologico, paesaggistico) e /
o le espressioni della realtà sociale e  delle diverse culture che coesistono nel territorio presenti nei
quartieri del Municipio Roma V.
Il  CONCORSO  FOTOGRAFICO     V^  EDIZIONE  –  Anno  2021    -   MUNICIPIO  ROMA  V   è  
totalmente gratuito ed aperto a tutti i cittadini maggiorenni. 
Ogni concorrente potrà partecipare al Concorso Fotografico  V^Edizione 2021 del Municipio
Roma V”, con un numero massimo di tre fotografie .

Le fotografie dovranno essere inviate all’Ufficio Sito Web ( Redazione Pagine Web )  del Municipio
RomaV, Via Torre Annunziata  n.1-  00177 Roma,  al  seguente indirizzo:
redazionesitoweb.mun05@comune.roma.it-  nel  formato  Jpg  e/o  PNG  e  nelle  dimensioni
comprese  tra 504 x 504 pixel- fino ad un massimo di 940 x 788 pixel- unitamente al modulo di cui
all’  Allegato  A  (“Domanda  di  Partecipazione  )  del  presente  Avviso  Pubblico  e  all’Allegato  B
(“Liberatoria Fotografica” ) da compilare in tutte le rispettive parti. 

Le  fotografie,  pervenute  secondo  le  modalità  ed  i  tempi  indicati  nell’Avviso  suddetto,
verranno  pubblicate  nella  Pagina  Facebook  Istituzionale  nei  successivi  30  giorni  dalla
scadenza del Bando. 
Tra le suddette fotografie,  le 10 (  DIECI )  che riceveranno il  maggior numero di   “like”,
saranno  successivamente valutate da una Giuria di esperti del settore. 
La Giuria di esperti qualificati del settore, verrà appositamente nominata con proprio atto
dall’Amministrazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI FOTOGRAFICI 

 I  partecipanti  al  Concorso Fotografico  V^ Edizione 2021 -  Municipio Roma V”, dovranno far
pervenire  gli  elaborati  fotografici  all’Ufficio  Redazione  Pagine  Web  del  Municipio  Roma  V,
unitamente alla modulistica richiesta,dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul
Sito Istituzionale del Municipio Roma V e sull’Albo Pretorio di Roma Capitale, al termine previsto
per il giorno 15 Settembre entro e non oltre le ore 12,00.

Il  testo  dell’Avviso  Pubblico  è  disponibile  da  scaricare  dal  sito  web  al  seguente
indirizzo:  www.comune.roma.it/pcr/it/municipio.page  ,  e  poi  sulla   mappa  dei  Municipi  
cliccare sul numero romano V

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio.page


PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI

La foto vincitrice del  Concorso Fotografico V^ Edizione del  Municipio  Roma V-  Anno 2021,  a
seguito delle valutazioni espresse dalla Giuria, verrà premiata nell’ambito di uno specifico evento.
La Fotografia vincitrice verrà inoltre esposta nelle Biblioteche del Municipio Roma V, facenti parte
dell’Istituzione Sistema  Biblioteche di Roma Capitale.

ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI

E’ a carico dei partecipanti l’onere di informarsi  sul Concorso in essere e sui vincitori, attraverso
la  periodica  consultazione  sul  sito  Web  municipale  e  social  media  dell’Amministrazione,  non
essendo dovuta dal Municipio alcuna altra forma di comunicazione.

L’invio delle fotografie è adempimento  ad esclusivo rischio del partecipante, intendendosi Roma
Capitale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi degli stessi o ad invio ad
indirizzo diverso da quello indicato nel presente Avviso Pubblico.

In conformità con le regole stabilite in materia di  Copyright,  il  Municipio Roma V considera gli
elaborati  fotografici  ricevuti,  esenti  da  qualsiasi  diritto  di  proprietà  artistica  o  dai  diritti  che
potrebbero appartenere a terzi.
Proprio in quanto partecipanti al “Concorso Fotografico V^Edizione del Municipio Roma V- Anno
2021”, gli autori si impegnano a garantire l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Biblioteche,
nonché le suddette Biblioteche del Municipio Roma V, contro qualsiasi azione che potrebbe essere
esercitata contro le stesse dagli aventi diritto.

Il  Municipio  Roma  V  non  potrà  in  alcun  modo  essere  ritenuto  responsabile  in  caso  di
contestazione.

Ulteriori chiarimenti  potranno essere richiesti  all’Ufficio Cultura -  Casa della Cultura  Via Casilina
665- Municipio Roma V ai seguenti numeri telefonici :06 69606621/06   69606606/06 69606  624  .

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati

esclusivamente  per  lo  svolgimento  del  Concorso.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  con

l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati all’Art.11 del

già citato D.Lgs.196/2003    e dalla normativa introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del  

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  -  GDPR 2016/679  General  Data

Protection Regulation 

I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  ad  altre  strutture  della  P.A.  interne  ed  esterne

all’Amministrazione Comunale per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale: Palazzo Senatorio,Via

del Campidoglio  n.1-00186 Roma- 

 PEC: protocollo.gabinettosindacopec.comune.roma.it.



Il  Responsabile del trattamento dei dati personale è il Direttore Apicale del Municipio Roma V in

relazione al trattamento dei dati raccolti. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti

dagli  art.7,  8,  9  e  10  del  D.Lgs.196/2003  e  dalla  normativa  introdotta  dal  Regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016- GDPR 2016/679 General

Data Protection Regulation.

ACCESSO AGLI ATTI

Il  diritto di accesso agli  atti  può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate nell’art.22 e
seguenti  della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e nell’art.53 del D.Lgs. 50/2016.

Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso avanti all’Autorità competente nei modi e
nei termini di legge.

Responsabile Unico del Procedimento:  Dott. Alessandro Massimo Voglino
                                                                    
                                                                                 

                                                                                 Il  Direttore dell’Area Socio – Educativa
                                                                                        Dott. Alessandro Massimo Voglino
                                                                    
                                                                   
                                                                                                                                    




