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SCATTO AL FUTURO 

I giovani studenti "fotografano" il loro futuro  

(o come lo immaginano) 

 
 
 

StudentInforma, il servizio per gli studenti della Uiltemp di Roma e Lazio , con la 
partecipazione di Sapienza in Movimento, presenta “SCATTO AL FUTURO” , contest 
fotografico rivolto a tutti a tutti gli studenti, dilettanti e professionisti, per 
raccontare, dal loro punto di vista, come sarà il loro futuro una volta laureati. 
 
 
La laurea è il traguardo ambito da tutti gli studenti universitari. Ma dopo? Come 
immaginate il vostro futuro lavorativo una volta ottenuto il tanto agognato "pezzo 
di carta"? Inviateci una foto su come lo immaginate, va bene qualsiasi punto di 
vista: ironico, ambizioso, sognatore, disilluso…  
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R E G O L A M E N T O 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti 
ad un’università pubblica o privata sita nella regione Lazio, dilettanti e professionisti, di 
qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di 
pubblicazione del presente bando 

2. Può partecipare al concorso esclusivamente l’autore che può proporre una unica foto. In 
presenza di più autori la domanda di iscrizione deve essere effettuata da uno solo di essi, 
allegando un’autocertificazione che attesta l’avvenuta delega da parte dei co-autori 

3. Sono ammesse al concorso solo opere originali 
4. Le opere devono essere di proprietà (riprese tramite qualsiasi mezzo, digitale, analogico, 

istantaneo, etc.) e/o di comproprietà del concorrente e i relativi diritti di utilizzazione non 
devono essere stati ceduti a produttori e/o a Istituzioni e/o a soggetti terzi 

5. Sono a carico di ogni partecipante le spese relative alla Siae o a qualunque altro soggetto 
intermediatore del diritto d'immagine 

6. Saranno escluse le opere con contenuti contrari alle norme di ordine pubblico interno e 
internazionale e comunque lesive dei diritti fondamentali delle persone e dei diritti altrui 

7. Non saranno ammesse, né conseguentemente pubblicate, le opere che al loro interno 
raffigurino, anche solo incidentalmente, con finalità pubblicitarie, insegne, marchi e/o 
qualsiasi forma di product placement 

8. Ogni partecipante, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, assume la piena ed 
esclusiva responsabilità per il contenuto della propria opera, anche in merito a 
controversie nei confronti di terzi, sollevando così i soggetti organizzatori da ogni 
responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole 

9. I soggetti organizzatori si riservano il diritto di valutare la non ammissibilità delle opere in 
relazione al contenuto e alla finalità del presente bando 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

1. La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso implica la completa 
accettazione del contenuto e delle prescrizioni del presente bando la cui violazione 
comporterà l’esclusione dal concorso 

2. L'avvenuta accettazione vale anche quale autorizzazione alla riproduzione  pubblica delle 
opere realizzate, nonché alla relativa pubblicazione online sul sito www.studentinforma.it, 
sul sito www.uilromalazio.com, www.uiltemp.it/lazio, www.sapienzainmovimento.it,  sui 
profili social di StudentInforma, della Uiltemp Lazio, della Uil di Roma e Lazio, di Sapienza In 
Movimento e alla condivisioni sui social interessati al presente bando 
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DIRITTO D’AUTORE 

 

Il concorrente deve premunirsi di tutte le autorizzazioni all’uso delle immagini e dei consensi 
necessari in relazione al contenuto della propria opera e risponde personalmente ed 
esclusivamente di ogni violazione. 
Aderendo al concorso e sottoscrivendo la domanda di partecipazione ciascun concorrente 
assume tutta la responsabilità della propria opera e attesta di essere titolare, o co-titolare, dei 
diritti morali e patrimoniali dell’opera, garantendo che la stessa non contiene materiale 
appartenente a terzi di cui non ha regolare licenza d’uso e che non ritrae immagini di persone di 
cui non ha acquisito il consenso nelle forme di legge.  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I concorrenti potranno decidere di inviare un'unica fotografia solo ed esclusivamente in formato 
digitale.   

Per partecipare alla selezione occorre inviare, a pena di inammissibilità 

- la fotografia, corredata dal titolo e ad una breve descrizione 

- il modulo di iscrizione, la cui sottoscrizione varrà, nei casi in cui fosse necessario, anche 
come dichiarazione di esonero e di assunzione di responsabilità 

- l’autocertificazione dell’autore partecipante che attesta l’avvenuta delega da parte dei co-
autori, se presenti 

- attestazione dell’iscrizione all’università per l’a.a. 2018/2019 (al fine di provare l’iscrizione 
universitaria varranno: autocertificazione in carta semplice oppure attestazione del 
pagamento dell’iscrizione universitaria per l’a.a. 2018/2019) 

 

Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: servizi@studentinforma.it , specificando 
nell’oggetto: Contest SCATTO AL FUTURO. 
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 22 marzo 2019 (saranno ammesse solo le 
domande di partecipazione pervenute entro le ore 22:00 del 22 marzo 2019).  
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TERMINI, MODALITÀ E PREMI 

Pubblicazione bando: 21 gennaio 2019 
Scadenza bando: 22 marzo 2019 

 

1.    PREMIO GIURIA – Tutte le opere ammesse saranno valutate da una commissione (i cui 
nominativi saranno resi noti in seguito sulla pagina della Uil Roma e Lazio, StudentInforma.it e 
Sapienza in Movimento) che valuterà le opere sulla base dell’aderenza al tema proposto, 
dell’originalità del messaggio e della qualità tecnico/professionale e artistica. Si precisa che la 
commissione si riserva la facoltà di valutare l’ammissibilità delle opere al presente concorso. 
All’opera vincitrice sarà assegnata una macchina fotografica Nikon D5300 Reflex Digitale. 

2.    PREMIO SOCIAL. Le opere ammesse al concorso saranno pubblicate sulle pagine pagine 
Facebook ed Istagram di Studentinforma. Potranno essere votate online con un like su 
entrambe le piattaforme sin dal momento della pubblicazione e fino alla mezzanotte del 29 
marzo 2019. Si precisa che ciascuna opera, appena pervenuta,   verrà valutata ai fini della sua 
ammissibilità e, se ammessa, verrà pubblicata sul sito web e sottoposta a votazione online, 
anche prima della scadenza del bando. All’opera vincitrice verrà assegnata una polo con il logo 
dell’università “Sapienza”, messa a disposizione da “Sapienza in Movimento”.  

3.    L’opera che risultasse prima classificata in entrambe le sezioni del concorso (premio 
giuria e premio social) sarà proclamata vincitrice del solo premio giuria. Il premio social, 
invece, sarà assegnato al secondo classificato di questa categoria. 

4.    Le immagine inviate non saranno restituite. Al termine del contest le opere rimarranno 
pubblicate fino a quando gli organizzatori lo riterranno opportuno. Resta salva la facoltà 
di ciascun concorrente, comunque, di chiederne per iscritto la rimozione al seguente 
indirizzo mail: servizi@studentinforma.it  

5.    I candidati dovranno compilare il modulo di partecipazione da allegare all’opera e 
spedire il tutto a mezzo e-mail all’indirizzo: 

 
servizi@studentinforma.it 

inserendo come oggetto: Contest SCATTO AL FUTURO 

 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione incomplete.  
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Modulo di iscrizione 
 

 
I giovani studenti "fotografano" il loro futuro  

(o come lo immaginano) 

 
Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________ 
Nato/a a____________________________________________________il ___________________ 
Residente in_____________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________  
Iscritto/a all’università ____________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________ 
Telefono ________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al contest fotografico 

“SCATTO AL FUTURO – I GIOVANI STUDENTI FOTOGRAFANO IL LORO FUTURO (O COME LO 
IMMAGINANO)” 

con la seguente fotografia: 
 
 
Titolo:________________________________________________________ 
 
 
Iscritto SIAE o altro intermediario per il diritto d’autore si no  
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Breve descrizione (max 200 caratteri spazi inclusi) 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1. di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il regolamento del contest fotografico 
“SCATTO AL FUTURO – I GIOVANI STUDENTI FOTOGRAFANO IL LORO FUTURO (O COME LO IMMAGINANO)”  
 
Data___________________________________ Firma___________________________________________ 
 
2. che l’opera fotografica è originale e che sono titolare di tutti i diritti inerenti  
 
Data___________________________________ Firma___________________________________________ 
 
3. di possedere le liberatorie firmate di tutti i soggetti dell’opera fotografica e, se minori, di chi esercita la 
responsabilità genitoriale su di loro  
 
Data___________________________________ Firma___________________________________________ 
 
 
Dichiara, infine, di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il regolamento 
del contest fotografico “SCATTO AL FUTURO – I GIOVANI STUDENTI FOTOGRAFANO IL LORO 
FUTURO (O COME LO IMMAGINANO)” 

 
 
Data  Firma  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il 
trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato.  
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
  
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è Uiltemp Roma e Lazio con sede legale in Via Cavour, 108, 00184 – Roma, email: 
lazio@uiltemp.it  
2. Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei dati  
Il Responsabile del trattamento dei dati designato da Uiltemp Roma e Lazio in merito al concorso SCATTO AL FUTURO è 
STUDENTINFORMA, raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:  
.1  
e-mail: servizi@studentinforma.it 
 
a mezzo posta in Via Cavour 108, 00184 – Roma 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali dell’interessato verranno trattati per le seguenti finalità:  
1.    iscrizione al concorso;  
2.    Trasmissione e/o pubblicazione su agenzie di stampa, quotidiani, periodici cartacei e/o telematici, tv, siti web e social network in 

relazione al concorso Scatto Al Futuro;  
 
4. Destinatari dei dati personali  
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell’utente potranno essere comunicati:  
1. ai partner del concorso Scatto Al Futuro;  
 
5. Periodo di conservazione dei dati  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 
2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  
 
6. Diritti dell’Interessato  
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR al partecipante rientrano quelli di:  
-chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  
-richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  
-opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  
-revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di 
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;  
-proporre reclamo a un'autorità di controllo (per l’Italia Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).  
I diritti sopra citati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto 
indicati all’art. 1 della presente informativa.  
Le richieste relative all’esercizio dei diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla 
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) 
mesi.  
 
7. Comunicazione e conferimento di dati  
Il conferimento dei dati da parte del concorrente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto, 
l’eventuale rifiuto di fornire i dati, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini, può comportare la mancata iscrizione al 
concorso.  
 
Data_________________  Firma___________________________________ 


