
      

1° EDIZIONE “RITRATTO DI…SCENA” 
 

Contest fotografico teatrale 
 

Regolamento 
 

La compagnia “Aps Vana Imago”,  

affiliata F.I.T.A.,  
per spirito di aggregazione e costante impegno in ambito sociale che da sempre la 

contraddistingue, nel rispetto della vigente normativa che vieta assembramenti anche in 
teatri, con il patrocinio morale di 

 F.I.T.A Campania 
ed In collaborazione con il Comitato Provinciale FITA Napoli 

indice il contest di cui sopra esclusivamente social. 
 

1. Possono partecipare anche soggetti non appartenenti a compagnie teatrali, purché maggiorenni e 
residenti sul territorio italiano, senza obbligo di associazione a federazioni (Fita, Uilt etc,). 

 
2. La partecipazione, in forma totalmente gratuita, avviene esclusivamente tramite l’invio di una foto di 

scena che riprende l’attore da solo nell’interpretazione del suo ruolo. 
 

3. Alla foto va allegato anche: il nome dell’attore in scena, il personaggio interpretato, il titolo della 
commedia e il nome della compagnia di cui, eventualmente si fa parte. Sarà, inoltre, richiesto di inviare 
il modulo precompilato quale liberatoria per la pubblicazione della foto sui canali social della Aps Vana 
Imago e sui canali affini. 

 

Considerato il particolare momento, se impossibilitati a stampare e compilare la domanda di 
partecipazione, basterà trascriverla, in maniera leggibile, anche a mano e firmata, rispettando il modello 
originale, ivi compresa la dicitura per il consenso al trattamento dei dati personali (Per rispettare la dicitura 
per il consenso al trattamento dei dati personali ed alla diffusione delle immagini, basterà scrivere: 
”Autorizzo la A.P.S. Vana Imago al trattamento dei miei dati personali nonché alla diffusione della 
foto da me prodotto liberandola di responsabilità verso terzi”.) 

La stessa potrà essere inoltrata, accludendo il documento di riconoscimento fronte / retro, anche a mezzo 
foto di ottima risoluzione.  

 

4. La foto e la liberatoria all’utilizzo devono essere inviati a mezzo mail al seguente indirizzo:

 vanaimago2013@libero.it a partire dal giorno 25 maggio fino al 30 giugno. 
Successivamente comunicheremo i giorni in cui  potrete visualizzare e votare  (con il mi piace) la foto 
migliore sulla pagina Facebook dell’ APS Vana Imago. 

 
 
 
 
 
 

mailto:vanaimago2013@libero.it


 
 

CATEGORIA I: PREMIO SOCIAL 
(i like ricevuti nel periodo di gara) 

 
CATEGORIA II: PREMIO GIURIA TECNICA 

(esperti del mondo della fotografia)  
 

CATEGORIA III: PREMIO COMPAGNIA 
 

  
Per le categorie di premio, sarà stilata una classifica finale resa pubblica sulla pagina Facebook dell’Aps 
Vana Imago dal 1° al 5° posto, riconoscendo a tutti una pergamena di partecipazione inviata on line; al 
primo classificato delle tre categorie una targa premio; e medaglie per il secondo e terzo posto. 
 

La Giuria stessa si riserva il diritto dell’eventuale non assegnazione di uno dei premi o parimenti di 
assegnare premi ex aequo e/o menzioni speciali non facenti parte la lista di cui sopra. 

 

5. Con la partecipazione al progetto “Ritratto di… Scena” si accetta incondizionatamente quanto indicato 
nel presente bando.  

Aps Vana Imago   
 

 

 

Buon Teatro a Tutti!!!! 

        

 

  



 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PUBBLICAZIONE DI 

VIDEO, FOTO E MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 
● FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati sono le immagini con dati anagrafici del concorrente che saranno pubblicate sui canali web 
istituzionali della Compagnia e comunque sui social network per il contest “Ritratti di…..… scena”. 
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione 
ovvero non pubblicazione del materiale audio-visivo. 

● MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i 
dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

● CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE 
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DI DATI 
ALL’ESTERO. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili solo ed esclusivamente al direttivo 
della compagnia, che per ragioni del loro ufficio sono autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR  titolare. 
I video oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni 
di disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione della Compagnia a fini culturali, di 
promozione e comunicazione. 

● TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nel modulo di rilascio 
consenso che segue alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

● DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/18 l’interessato può 
esercitare i seguenti diritti: 

 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati; 

●   Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
 inesatti che lo 

 riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche  
 fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 
specificati nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla 
Protezione 
dei Dati; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le 
modalità previste dall’art. 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

 
 

 
 



• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del 
consenso successivamente revocato; 
 

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 
22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

 

● DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
 

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre 
reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 
personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o 
abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può 
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si 
verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona 
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, 
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, l’aderente al bando: 

 
 

AUTORIZZA 
 

• La Compagnia all’utilizzo delle proprie immagini realizzati per partecipare al contest “Ritratto di… 
Scena” anche mediante divulgazione e pubblicazione sui portali istituzionale e sui canali social 
ufficiali della Compagnia. 

• a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le foto sui canali 
di comunicazione della Compagnia. 

● Ai sensi del D.Lgs.196 del 2003 - tutela della privacy, il partecipante dichiara di aver preso 
conoscenza dell’ informativa e autorizza, l’ Aps Vana Imago, al trattamento dei dati personali.  

 

CONCEDE 
 

• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a 
terzi, per l’utilizzazione dei materiali visivi e multimediali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 
19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

 
DICHIARA 

 
• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sulla Compagnia per il risarcimento di 

eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla 
presente liberatoria; 

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando la Compagnia 
da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

• il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità  
personale ed il decoro. 

● Il partecipante solleva la compagnia organizzatrice da qualunque utilizzo non consentito dall’autore. 
 

    

            APS VANA IMAGO 
 
 
 
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA 
 

IL Sottoscritto: __________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a: ________________________________________Prov. (_________) il:______/_______/_______________ 
 
Residente a:                                  Prov.(_____) Via:_______________________________________________________                                                                       
 
Cellulare:                                                         mail: ________________________________ @______________________                                  

CHIEDE 
di partecipare al contest: 

“Ritratto di…Scena” 
Con scadenza 30/06/2021 pena esclusione 

 
Attore: _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                               
Commedia / Monologo: ___________________________________________________________________________    
 
Personaggio: ____________________________________________________________________________________ 
 
Eventuale Compagnia di appartenenza: _______________________________________________________________                                                                                                                                              

 

Inviando la foto a mezzo mail al seguente indirizzo: vanaimago2013@libero.it 
  

                       Il partecipante 

 

                   ____________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

• La Compagnia all’utilizzo della propria immagine, utilizzata per partecipare al Contest fotografico 
“Ritratto di…Scena” anche mediante divulgazione e pubblicazione sui portali istituzionale e sui 
canali social ufficiali della Compagnia. 

• a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’immagine sui 
canali di comunicazione della Compagnia. 

 Ai sensi del D.Lgs.196 del 2003 - tutela della privacy, il partecipante dichiara di aver preso 
conoscenza dell’ informativa e autorizza, l’ Aps Vana Imago, al trattamento dei dati personali.  

 

CONCEDE 
• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a 

terzi, per l’utilizzazione dei materiali audio-visivi e multimediali e include i diritti di cui agli artt. da 
12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

DICHIARA 
• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sulla Compagnia per il risarcimento di 

eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla 
presente liberatoria; 

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando la Compagnia 
da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

• il partecipante solleva la compagnia organizzatrice da qualunque utilizzo non consentito 
dall’autore. 

• il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità    
personale ed il decoro. 

            Il partecipante 

 

 Data_____/_____/_________                   ____________________________ 
               (firma leggibile) 
  
 

Si Allega documento di riconoscimento fronte / retro 

mailto:vanaimago2013@libero.it

