
 
“SCATTA IL TUO NATALE”

IN EVIDENZA:
La partecipazione è gratuita, possono partecipare tutte le classi: come istituto, come scuola, come 
singola classe.
Le immagini devono pervenire entro il 10 gennaio 2021.

SOGGETTO PROPONENTE
REGIONE PIEMONTE – Assessorato all’Istruzione

OGGETTO DEL CONTEST
Ricevere e pubblicare sul sito della Regione Piemonte le immagini di presepi, addobbi e lavoretti 
natalizi realizzati negli Istituti e nelle singole classi. 
Le fotografie più belle e i lavori più “creativi” verranno pubblicati sul sito e sui canali social della 
Regione Piemonte, in particolare sulla pagina Instagram “Scatta il tuo Natale – Regione Piemonte”.

TEMA
Tema del concorso è la rappresentazione fotografica, tra tradizione e creatività, di presepi, addobbi
e lavoretti natalizi realizzati da bambini, insegnanti delle scuole primarie piemontesi.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il contest è rivolto alle scuole primarie di tutto il Piemonte e possono partecipare tutte le classi, in 
tre modi diversi:
- come istituto;
- come scuola;
- come singola classe.

SCADENZA
Le immagini devono pervenire entro il 10 gennaio 2021.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.

COME PARTECIPARE
Per partecipare è sufficiente scattare una fotografia del presepe e/o degli addobbi natalizi allestiti e
inviarla alla casella di posta elettronica scattailtuonatale@regione.piemonte.it
E’ possibile inviare fino a un massimo di 3 fotografie per ogni partecipante.
Nella mail, nel testo di accompagnamento all’invio dei file, è richiesto di specificare il nome della
scuola,  la  località,  il  nome della  classe,  il  nome dell’insegnante,  un  numero  di  telefono  o  un
indirizzo mail per eventuale contatto (facoltativo).

COME NOMINARE I FILE DELLE FOTOGRAFIE
Per facilitare la pubblicazione, il file della fotografia deve essere così nominato:
“nome della scuola_nome della classe_località” 
“nome dell’istituto_nome della classe_località”



SITO DI PUBBLICAZIONE e CANALI SOCIAL 
www. regione.piemonte.it
pagina Instagram : #scattailtuonatale – Regione Piemonte 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 
Le  immagini  dovranno  essere  orizzontali,  preferibilmente  a  colori  e  in  buona  risoluzione
(preferibilmente 300 dpi).
La dimensione minima per procedere al caricamento delle immagini sul sito è  di 1400 x 786 pixel 
e il peso massimo del file consentito è 20 Mb 

AVVERTENZE
Per rispetto alla normativa relativa alla tutela dei minori, non verranno pubblicate le immagini in cui
siano presenti volti delle bambine e dei bambini, che siano riconoscibili.
Le immagini devono essere scattate “in originale”; non è possibile inviare immagini già realizzate in
precedenza e diffuse, nè immagini provenienti dalla rete o da altri soggetti.
La  Regione Piemonte si  riserva il  diritto  di  non pubblicare  le  immagini  non conformi ai  criteri
previsti o alle finalità dell’iniziativa  e/o che presentino elementi offensivi, non consoni o di cattivo
gusto.
Ogni autore deve essere titolare di tutti i diritti sugli originali ed è personalmente responsabile dei
contenuti delle stesse; ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente alla Regione Piemonte i diritti d’uso illimitato delle immagini e delle sue eventuali
elaborazioni, per tutti gli scopi non commerciali. 

ESPLICITA MANLEVA
Con  l’invio  delle  immagini,  i  titolari  garantiscono  la  proprietà  dell’immagine,  autorizzano
automaticamente la loro pubblicazione e diffusione sul web, accettano di non pretendere alcun
compenso per la pubblicazione e sollevano la Regione Piemonte da ogni responsabilità emergente
circa la loro diffusione on line e da ogni pretesa di terze parti  rispetto alla proprietà e ai diritti
dell’immagine.

PRIVACY
I  dati  personali  forniti,compreso  il  materiale  fotografico,  saranno  oggetto  di  trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici
previsti da leggi, Regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate. 
I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” (così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 a
seguito dell’entrata in  vigore del  Regolamento  (UE) n.  679/2016,  relativo  alla  protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE),  anche  con l’ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque
automatizzati. 
In  qualsiasi  momento  è  possibile  esercitare  tutti  i  diritti  indicati  come citato  dalla  sopraddetta
normativa europea, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.


