
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” 

1. Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (di seguito identificato come

DSTF), dell’Università degli Studi di Torino (di seguito identificata come UniTo), nell’ambito 

dell’iniziativa “Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di UniTo: le radici del futuro” 

(di seguito identificato come ViCini), indice ed organizza il Concorso fotografico dal titolo: 

“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” in collaborazione 

con la Società Fotografica Subalpina (di seguito identificata come SFS). 

Con la definizione “Città della Scienza” viene storicamente identificato il complesso 

di palazzi che vennero costruiti a Torino, tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, lungo 

corso Massimo d'Azeglio e il Parco del Valentino, per ospitare le facoltà scientifiche 

universitarie. Il Concorso invita a raccontare, attraverso immagini, la realtà universitaria di 

questi storici luoghi del quartiere San Salvario, per scoprirne o riscoprirne il fascino e, perché 

no, anche le contraddizioni. 

2. Il Concorso, a carattere nazionale, è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri,

residenti o domiciliati in Italia, non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà 

inviare al massimo due fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente 

compilata e firmata. I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i diritti sia sulle 

immagini fotografiche che sulle successive elaborazioni e saranno responsabili del 

contenuto delle stesse. Sono esclusi dal Concorso i membri della commissione giudicatrice, 

nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaboreranno all’organizzazione del Concorso. 

3. La proprietà delle fotografie inviate al Concorso resterà ai singoli autori, che

cederanno solo il diritto di riproduzione delle stesse a DSTF per fini inerenti all’iniziativa, con 

l’obbligo di menzione dell’autore. Non saranno ammesse fotografie scattate in luoghi, siti e 

istallazioni in cui sia noto il divieto sancito da normative cogenti e corrispondenti 

regolamenti. 

4. Le fotografie in formato digitale dovranno avere dimensioni pari a 3000 x 4000 pixel

e 300 dpi, essere presentate in formato JPG e pesare al massimo 2 Mb. Le immagini digitali 

potranno essere presentate sia a colori che in bianco e nero. 
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5. I file dovranno essere così nominati: cognome e nome dell'autore, titolo dell'opera e 

numero progressivo separati da un trattatino “-“. Esempio: il file dell'autore Rossi Mario, dal 

titolo “Nel cielo” dovrà essere denominato: Rossi Mario-Nel Cielo-1. Non sono ammesse 

immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”. 

 

6. La partecipazione è gratuita.  

 

7. Il regolamento, il modulo di iscrizione (allegato A), la scheda di descrizione delle 

fotografie (allegato B) e la liberatoria all’utilizzo delle immagini (allegato C) saranno presenti 

e scaricabili dal sito web www.subalpinafoto.it. I file dovranno essere inviati all’indirizzo e-

mail vicini@subalpinafoto.it, insieme al modulo di iscrizione, dal 20/06/2022 al 30/09/2022. 

 

8. I dati personali dei partecipanti che si iscrivono al Concorso sono trattati da UniTo, 

rappresentata dal DSTF, che nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio alla scoperta della Città della 

Scienza di UniTo: le radici del futuro” indice ed organizza il Concorso fotografico dal titolo: 

“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino”, è Titolare del 

trattamento dei dati personali forniti, con sede legale in via G. Verdi, 8 - 10124 Torino (dati 

di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it - 

Rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore). L’Università ha nominato il 

Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo di posta 

elettronica: rpd@unito.it. 

Al momento della compilazione del modulo di iscrizione al Concorso Fotografico i 

partecipanti sono tenuti a prendere visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (Allegato A). 

 

9. I risultati del Concorso verranno comunicati a tutti gli autori mediante posta elettronica 

entro il 14/10/2022. La fotografia vincitrice sarà selezionata in base a criteri standard di 

composizione, idea, originalità e pertinenza al tema del Concorso. Oltre alla fotografia 

vincitrice, saranno selezionate 39 fotografie che verranno esposte presso la Casa del 

Quartiere di San Salvario (via Oddino Morgari 14, Torino) e pubblicate sul sito 

www.subalpinafoto.it dal 26/10/2022 al 20/11/2022. Le foto esposte verranno, al termine 

della mostra, restituite ai singoli autori, e nessun materiale fotografico verrà conservato né 

da UniTo né dalla SFS. 

 

10.      La premiazione dell’opera vincitrice si terrà in presenza venerdì 18/11/2022 presso 

l’aula Magna “Guido Tappi” del DSTF, in via Pietro Giuria 9 a Torino, alle ore 16.00.  

 

11. La Giuria è composta da cinque membri (tre appartenenti a SFS e due appartenenti 

ad UniTo). ll giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica 

l’accettazione del presente regolamento. 



CALENDARIO 

Termine accettazione fotografie in formato digitale: 30/09/2022 

Riunione giuria: entro il 12/10/2022 

Comunicazione risultati ai partecipanti: dal 13/10/2022 al 14/10/2022  

Mostra e pubblicazione sul sito: dal 26/10/2022 al 20/11/2022 

Cerimonia di premiazione: 18/11/2022 ore 16.00 

 

PREMIO 

Il vincitore riceverà un buono d’acquisto del valore di 300,00 euro da spendere presso 

Grande Marvin, via Carlo Alberto, 49, 10123 Torino entro il termine di 60 giorni. 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato A: modulo di iscrizione ed informativa sul trattamento dei dati personali 

Allegato B: scheda di presentazione delle fotografie  

Allegato C: liberatoria all’utilizzo di immagini 

 

PER RICHIESTA INFORMAZIONI/SEGNALAZIONI: 

e-mail: vicini.dstf@unito.it 

  

mailto:vicini.dstf@unito.it


MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO (Allegato A) 
“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” 

 

 
Il /la sottoscritto/a Cognome     Nome  

Residente a  CAP   Via/Piazza  

Tel./cell.   e-mail:      

 

DICHIARA 
di voler partecipare al Concorso Fotografico  

“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” 
 

DICHIARA ALTRESI’, sotto la propria personale responsabilità: 
- di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 

partecipante al Concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri 

concorsi; 

- di aver visionato e di accettare il regolamento del Concorso fotografico; 

- di essere responsabile del materiale presentato al Concorso e che il materiale 

presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti, 

assumendosi ogni responsabilità relativa al contenuto e sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso; 

- che nella fotografia non sono ripresi marchi o brand; 

di essere titolare dei diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate; 

- di aver acquisito dalla/dalle persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 

dell’immagine fotografica e di autorizzare gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le 

fotografie inviate sia in versione cartacea che elettronica, esclusivamente per gli scopi 

legati all’iniziativa in oggetto e di avere acquisito dai proprietari dei locali 

eventualmente ripresi la relativa liberatoria; 

- di autorizzarne la pubblicazione a titolo gratuito nel seguente sito: 

www.subalpinafoto.it, con licenza CC-BY--NC  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/it/, e nel sito tematico di UniTo 

dedicato all’iniziativa (www.vicini.unito.it) in cui si potrà linkare il sopracitato sito: 

www.subalpinafoto.it. 

- di essere consapevole che il materiale fotografico e i relativi diritti non verranno ceduti 

ai soggetti promotori del Concorso, i quali potranno utilizzare e pubblicare le fotografie 

inviate solo previo suo consenso e per i fini e gli utilizzi legati esclusivamente alla 

manifestazione in oggetto.  

Infine, autorizza gli organizzatori del Concorso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

  
Data,           Firma   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/it/
http://www.vicini.unito.it/


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE  

Gent.ma/Gent.mo, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 
del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 
fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei 
dati: 

a)  Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore il Magnifico Rettore) con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it). 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 
dell’Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 
rpd@unito.it. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura insignita di compiti aventi 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. 
I dati personali conferiti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti e 
saranno utilizzati dall’Università per finalità istituzionali di: 
- trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica (Terza Missione), strettamente 
connesse e strumentali all’iscrizione e partecipazione al bando di concorso “Istantanee dalla 
storica Città della Scienza di San Salvario a Torino”, all’assegnazione del premio finale. 
La base giuridica del trattamento dati personali è costituita dalla Legge n. 240 del 2010. 
 

d) Tipi di dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  

- dati anagrafici; 
- dati di contatto. 
 

e) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali quali Nome e Cognome e dei dati di contatto (indirizzo 
email) è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati personali non consentirà l’iscrizione 
al Concorso “Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino”. 

f) Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per il 
raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università degli 
Studi di Torino da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare, i quali sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati. 

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g


g) Responsabili Esterni del trattamento  

I dati potrebbero essere trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di alcuni 
servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli 
fini della prestazione richiesta e che sono debitamente nominati “Responsabili del 
trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

h) Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali conferiti dagli interessati non saranno oggetto di comunicazione a Soggetti 
terzi. 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle attività inerenti al bando e alla gestione delle 
comunicazioni tramite email, dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono 
state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy 
and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di Ateneo); 
tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle 
c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC). 

i) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità del trattamento (nel rispetto del principio di necessità e finalità del trattamento) e 
pertanto saranno cancellati dopo l’assegnazione del premio finale al vincitore. 

l) Diritti sui dati 

Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, 
i propri diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove 
applicabili, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza 
ad oggetto “diritti privacy” alla Direttrice del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
Farmaco al seguente indirizzo e-mail vicini.dstf@unito.it 

m) Reclamo 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: 
www.garanteprivacy.it 

n) Profilazione 

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 

 
 
 
        Il/la sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di aver 
letto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali. 
 
 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE (Allegato B) 
 

Le fotografie presentate alla giuria del Concorso dovranno essere inviate all’indirizzo 
vicini@subalpinafoto.it insieme al presente modulo di partecipazione 

 
Titolo della fotografia 

 

 

 
Descrizione sintetica della fotografia (facoltativo) 

 

 

 
Titolo della fotografia: 

 

 

 
Descrizione sintetica della fotografia (facoltativo): 

 

 

 
 

 
 

Data,          

 

 

Firma 

  



LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI (Allegato C) 
 
 

Il sottoscritto/a Cognome     Nome  

Residente a  CAP   Via/Piazza   

Tel./cell.   E-mail:      

 
in qualità di detentore dei diritti delle immagini intitolate: 

 
Titolo:          

 

 

Titolo:         

 
 

AUTORIZZA 
 

Gli organizzatori del Concorso all’utilizzo e alla riproduzione delle suddette immagini  
a titolo gratuito per eventi o pubblicazioni connesse all’iniziativa in oggetto 

 
 
 

Con la presente si accetta il regolamento del Concorso fotografico  
“Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” 

 
 
 
 

  Data,                        

 

 

  Firma 

 




