
   

CONCORSO FOTOGRAFICO EUROPEO 2013

“OBIETTIVO SUL MONDO EBRAICO”

L’Archivio Fotografico della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
CDEC Onlus [Fondazione CDEC], in collaborazione con AEPJ European Association for the 
Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, bandisce la quinta edizione del 
Concorso Fotografico Europeo “Obiettivo sul mondo ebraico”.  Il titolo del concorso 2013 è:

NATURA E TRADIZIONE EBRAICA

La cerimonia della premiazione e l’esposizione delle fotografie finaliste avrà luogo a Milano il 
29 settembre 2013 nel corso della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
(questo regolamento è basato sulla legislazione italiana)

1. Il Concorso fotografico ha per tema: “Natura e tradizione ebraica”. Le immagini dovranno    
sviluppare il tema e caratterizzarsi per la presenza di elementi ebraici: dal collegamento al 
significato simbolico della natura nelle feste e nei riti, dal legame con la terra d’Israele allo 
sviluppo delle tecniche agricole, dai campi scuola per chaluzim ai campeggi dei movimenti 
giovanili, ecc. 

2. Il concorso si articola in due sezioni: 
sezione A
FOTO D’AUTORE: fotografie originali realizzate direttamente dal concorrente.
sezione B
FOTO DAL CASSETTO: fotografie “di famiglia” inerenti al tema del concorso.

3. Il Concorso è aperto a tutti e la partecipazione al Concorso è gratuita.

4. Ciascun concorrente è tenuto a compilare e sottoscrivere il Modulo di partecipazione, 
scaricabile dal sito www.cdec.it/concorso_fotografico_2013.asp  

5. Ciascun concorrente può presentare fino ad un massimo di 10 fotografie per ciascuna delle 
due  sezioni.  Le  fotografie  devono essere  presentate  in  formato  cartaceo  e/o  digitale,  in 
bianco e nero e/o a colori. Le fotografie in formato digitale dovranno essere in formato jpg o 
tiff, con risoluzione non inferiore a 300 dpi.

6. Ogni fotografia dovrà essere corredata da: 



      sezione A
- cognome  e  nome  del  concorrente-autore,  numero  di  telefono,  indirizzo  postale, 

indirizzo e-mail
- titolo, data e luogo di realizzazione della fotografia

      sezione B
- cognome e nome del concorrente, numero di telefono, indirizzo postale, indirizzo e-

mail
- cognome e nome dell’autore, titolo, data e luogo di realizzazione della fotografia, se 

disponibili

7. I  concorrenti  possono  inviare  le  fotografie  e  il  Modulo  di  partecipazione  debitamente 
compilato: 

-per posta elettronica all’indirizzo: obiettivomondoebraico@gmail.com 
-per posta a: 

Fondazione CDEC
Concorso Fotografico
via Eupili 8
20145 Milano – Italy

8. La ricezione verrà confermata per posta elettronica.

9. Il termine entro il quale le fotografie devono pervenire è il 31 agosto 2013. 

10. Ogni  concorrente  è  responsabile  del  contenuto  delle  fotografie  inviate  e  dichiara  di 
possederne tutti i diritti di utilizzo.

11.    La Fondazione CDEC è sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti  raffigurati  nelle  fotografie,  connessa  all’utilizzo  delle  fotografie  inviate.  I 
concorrenti terranno indenne la Fondazione CDEC da ogni pretesa creditoria e/o risarcitoria, 
da ogni azione e/o rivendicazione avanzata nei suoi confronti in ragione dell’utilizzo delle 
fotografie inviate. 

12. La Fondazione CDEC comunicherà i risultati del Concorso solo tramite posta elettronica.

13. La Giuria è nominata dalla Fondazione CDEC ed è composta da esperti della 
comunicazione, dell’arte e della fotografia. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

14.    Tra  tutte  le  fotografie  inviate,  verranno selezionate  le  fotografie  finaliste,  che  saranno 
premiate in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, il 29 settembre 2013, a 
Milano.  Il  primo classificato  della  sezione  “FOTO D’AUTORE” riceverà  un  premio  di 
€350. Il primo classificato della sezione “FOTO DAL CASSETTO” riceverà una menzione 
speciale e un libro.

15. I  concorrenti,  tramite  l’invio  delle  opere,  convengono  di  cedere,  a  titolo  gratuito,  alla 
Fondazione  CDEC i  diritti  di  utilizzo,  diffusione e  pubblicazione  delle  fotografie  stesse 
inviate.

16.    Le  opere  verranno  conservate  nell’Archivio  Fotografico  della  Fondazione  CDEC  e 
potranno  essere  utilizzate,  a  titolo  gratuito,  dalla  Fondazione  CDEC  per  i  propri  fini 
statutari. 
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17.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali, la Fondazione CDEC informa i concorrenti di quanto segue:

a) i concorrenti forniranno i propri dati personali come indicato ai punti 5 e 6
b) I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- la partecipazione al Concorso, nonché - in caso di vincita, per la consegna    del 
premio secondo quanto previsto dal Regolamento.
-  ricerca  storica  ed  attività  di  divulgazione,  secondo  quanto  previsto  dallo 
Statuto della Fondazione CDEC.

c) Il  trattamento  avverrà  mediante  supporti  sia  telematici  che  cartacei,  entrambi 
eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi, e comporterà, ove 
necessario,  l'uso  di  comunicazioni  postali,  telefoniche,  e-mail  ed  ogni  altro 
omologo mezzo. 

d) I  dati  personali  verranno  posti  a  conoscenza  del  personale  della  Fondazione 
CDEC  che  nominato  responsabile  e/o  incaricato  del  trattamento  secondo  la 
vigente organizzazione, é preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento 
degli scopi precedentemente indicati. Inoltre potranno essere pubblicati sul sito 
www.cdec.it.

e) Il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento per le finalità indicate 
al punto 15b è facoltativo. Tuttavia, con riferimento al punto 15b, gli stessi sono 
strettamente  funzionali  alla  partecipazione  al  Concorso  ed  il  mancato 
conferimento  dei dati  e/o  la mancata  prestazione del  consenso al  trattamento, 
ovvero l'accertata  erroneità  dei  dati  richiesti,  comporteranno l’impossibilità  di 
dare seguito alle relative attività. 

f) I concorrenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti a loro spettanti a 
norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  é  la  Fondazione  Centro  di  Documentazione 
Ebraica  Contemporanea  CDEC  Onlus,  con  sede  in  Milano,  Via  Eupili  8.  Qualsiasi 
comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dai concorrenti alla Fondazione CDEC. 
Una lista completa dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la 
Fondazione CDEC, al medesimo indirizzo di cui sopra. 


