
  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA VIA DELLA GRANDE GUERRA” 
REGOLAMENTO 

 Lo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali ha organizzato un concorso 
fotografico a premi “La via della Grande Guerra”, aperto agli studenti delle scuole primarie e 
secondarie. Il concorso si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel ricordo attualizzato della 
Grande Guerra.    
 

 Oggetto del concorso sono le strade cittadine intitolate a eventi e luoghi del primo conflitto 
mondiale (ad esempio via XXIV Maggio, via Piave, Piazza Trento e Trieste etc…). I 
partecipanti potranno fotografare la via della loro città cercando di collegare il nome della 
strada o la targa con la relativa scritta o qualunque altro richiamo ivi presente, alla Grande 
Guerra. Potrà essere dato libero sfogo alla creatività dei fotografi anche con la realizzazione di 
scenografie ad hoc o lavori sulla post produzione dello scatto fotografico. 

 

 Le fotografie, in formato digitale, dovranno essere presentate corredate da una breve didascalia 
esplicativa avente lunghezza non superiore a 150 caratteri, dalla dichiarazione liberatoria di cui 
al punto 6 e successivi del presente regolamento e pervenire, entro il 20 aprile 2015 
all’indirizzo e-mail comunicazionemarketing@esercito.difesa.it .  

 

 La Forza Armata procederà, avvalendosi di apposita Commissione nominata dal predetto Stato 
Maggiore dell’Esercito, il cui giudizio è da considerarsi insindacabile, a selezionare, fino a un 
massimo di 50, le fotografie più significative ed espressive nel rappresentare la Grande Guerra 
e il rapporto Esercito Italiano e Grande Guerra.  

 Le fotografie così individuate, saranno pubblicate sul sito internet www.esercito.difesa.it e  
parteciperanno alla mostra fotografica che sarà realizzata negli eventi promozionali 
dell’Esercito. Gli autori riceveranno come premio materiale promozionale a marchio Esercito. 
Nel caso in cui sia fattibile, ad esempio coincidenza geografica della residenza del vincitore 
con la sede di effettuazione di uno dei citati eventi promozionali, la consegna del premio 
avverrà durante lo svolgimento dell’evento stesso. 

 Per partecipare al concorso in oggetto i partecipanti maggiorenni, ovvero i genitori o i tutori dei 
minori interessati, in qualità di legali rappresentanti degli interessati al trattamento dei propri 
dati personali, dovranno esprimere il consenso informato, ai sensi del vigente Decreto 
Legislativo n. 196/2003 (codice privacy) per l’utilizzo, da parte dell’amministrazione militare, 
dei citati dati (nome, cognome, data di nascita, città di residenza del partecipante / minore) ai 
fini della valutazione delle fotografie nell’ambito del concorso in oggetto e dell’eventuale 
pubblicazione delle stesse sul sito di Forza Armata e utilizzo nelle attività promozionali. 

 Nella dichiarazione liberatoria i predetti partecipanti maggiorenni, ovvero genitori/tutori dei 
minori dichiareranno di consentire l’eventuale diffusione al pubblico, anche a mezzo di 
apposita azienda prescelta dall’istituzione militare, delle fotografie, delle didascalie e dei nomi 
degli autori, per finalità di promozione dell’immagine istituzionale. 

 Nella medesima dichiarazione liberatoria i predetti partecipanti maggiorenni, ovvero 
genitori/tutori dei minori dichiareranno altresì di impegnarsi a non avanzare alcuna pretesa 
economica per l’eventuale utilizzazione delle fotografie per le finalità istituzionali sopra 
indicate e di manlevare l’Esercito Italiano da qualunque contestazione proveniente da terzi 
circa l’utilizzo delle predette immagini per le medesime finalità, fermo restando che l’Esercito 
Italiano si impegna a non utilizzarle per scopi di natura commerciale. 

__________________ 
 
 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

1. Il sottoscritto ……………1,  
(solo per i minori) …………………. 2,  in qualità di legale rappresentante dell’interessato al trattamento 
dei propri dati personali, 
esprime il consenso informato, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice privacy) per 
l’utilizzo, da parte dell’amministrazione militare, dei citati dati (nome, cognome, data di nascita, città di 
residenza del bambino/ragazzo) ai fini della valutazione della/e fotografia/e nell’ambito del concorso in 
oggetto e dell’eventuale inserimento della/delle stessa/e sul sito internet della Forza Armata e nella 
mostra fotografica a tema realizzata in occasione delle manifestazioni promozionali. 

2. All’uopo il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti garantiti dal citato Decreto Legislativo 
n. 196/2003 a tutela dei dati personali dell’interessato. In particolare, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, il sottoscritto ha 
cognizione che: “L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale.”    

3. Il medesimo (partecipante maggiorenne/genitore/tutore del minore) dichiara di consentire l’eventuale 
diffusione al pubblico, anche a mezzo di apposita azienda prescelta dall’istituzione militare, delle 
immagini, delle didascalie e dei nomi degli autori, per finalità di promozione dell’immagine 
istituzionale. 

4. Il sottoscritto si impegna altresì a non avanzare alcuna pretesa economica per l’eventuale utilizzazione 
dei predetti disegni per le finalità sopra indicate ed a manlevare l’Esercito Italiano da qualunque 
contestazione proveniente da terzi circa l’utilizzo delle predette immagini per le medesime finalità 
istituzionali fermo restando che l’Esercito Italiano si impegna a non utilizzarle per scopi di natura 
commerciale. 

 
   In fede 

 
(luogo e data)       (firma) 

                                                             
1  Nome e cognome 
2 Specificare lo status di “genitore” o di “tutore” del minore interessato. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta da 

entrambi i genitori se questi sono in costanza di matrimonio e non sono stati dichiarati decaduti dalla potestà 
genitoriale ovvero, avendo lo status di separati o divorziati, sono destinatari di un provvedimento giudiziale che 
dispone l’affidamento congiunto dei medesimi minori. 


