
 

 

Regolamento #Resiliente-Mente 

 

L’Ente promotore e gestore del Concorso (di seguito gli organizzatori) è l’Associazione 

Attiva-Mente con sede nella Repubblica di San Marino. 

I partecipanti al concorso fotografico “#Resiliente-Mente” accettano incondizionatamente il 

presente regolamento.  

Gli autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di 

tutti i diritti d’autore e di riproduzione delle immagini inviate, mantenendo indenni gli 

organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli 

organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza 

della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere 

stragiudiziale. Gli autori dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle fotografie hanno dato 

il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito del presente 

concorso e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori. Gli 

organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra 

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 

violazione di diritti d’autore e/o d’immagine. Gli autori autorizzano gli organizzatori e 

soggetti terzi individuati dagli stessi a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al 

pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e 

indipendentemente da esso a scopo non commerciale. Tale facoltà è concessa a titolo 

gratuito. Per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. gli autori 

avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia.  

 

Gli organizzatori non assumono alcun obbligo alla pubblicazione delle fotografie 

partecipanti. Tutte le immagini saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook e 

Instagram degli organizzatori. A tal proposito i partecipanti accettano anche di essere 

vincolati dai termini legali delle predette piattaforme “Social” 

(https://www.facebook.com/legal/terms, 

https://www.instagram.com/about/legal/terms/api/).   

 

PRIVACY  

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti agli 

organizzatori in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della 

https://www.facebook.com/legal/terms


 

 

Legge 21 Dicembre 2018 n.171 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali). Qualsiasi informazione personale, inclusi, a titolo esemplificativo, il 

nome, l'età, l'indirizzo, incluso il codice postale del partecipante, il numero di cellulare e/o 

l'indirizzo e-mail, saranno utilizzati esclusivamente in connessione con questo Concorso e 

non saranno divulgati a terzi se non ai fini del Concorso medesimo. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 

nel soggetto e nella forma come indicato nella Presentazione generale. Non solo, 

analogamente gli organizzatori si attengono qualora sia accertata la violazione delle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Gli organizzatori si riservano, inoltre, il diritto 

di modificare in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente 

concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata 

comunicazione. 


