
Il Fiat 500 Club Italia ed il Museo
Multimediale della 500 

indicono il 

concorso fotografico 

“500 Selfie”

Scopo del concorso, la realizzazione della mostra annuale del Museo, che si svolgerà dal 1
luglio  al  30  settembre  2016,  con  inaugurazione  e  premiazione  durante  il  XXXIII  Meeting
Internazionale di Garlenda.

Regolamento di partecipazione
1) sono ammessi a partecipare i soci del Fiat 500 Club Italia in regola con il tesseramento

2016;
2) ciascun concorrente potrà partecipare con max 3 scatti, colore o B/N, taglio orizzontale o

verticale, realizzati appositamente o scelti dal proprio archivio personale;
3) oggetto del concorso sono i cosiddetti “selfie”, ovvero gli autoscatti solitamente realizzati

con la fotocamera frontale del telefono cellulare, con o senza l'utilizzo di “stick” o di altri
supporti, che vedano protagonista il socio e la sua 500, eventualmente in compagnia di
altre persone, animali o cose;

4) sono comunque ammesse tutte le foto che, ad insindacabile giudizio della Giuria, pur
realizzate  con  altre  apparecchiature  e  l'intervento  di  terze  persone,  riprendano  le
caratteristiche tecnico-estetiche tipiche del “selfie”;

5) è ammessa la rielaborazione digitale;
6) le fotografie dovranno essere realizzate con una risoluzione sufficiente a consentire una

stampa di  buona qualità,  con dimensione almeno di  15x21  cm circa  (suggeriamo di
impostare la massima risoluzione consentita dal proprio apparecchio);

7) i file, in formato jpg o tiff, vanno inviati alla casella museo@500clubitalia.it accompagnate
dalla scansione della Scheda di Partecipazione;

8) le  fotografie  prive  della  Scheda  di  Partecipazione  compilata  in  ogni  sua  parte
(compresa la Liberatoria ed il Consenso al Trattamento Dati) e firmata verranno
automaticamente escluse;

9) saranno escluse le foto in cui sia evidente che sono state realizzate con il veicolo
in velocità o in manovra e comunque in situazione di pericolo per il conducente, i
passeggeri e le altre persone o cose presenti al momento dello scatto;

10) le fotografie devono pervenire entro il 10 giugno 2016;
11) una Giuria  composta  da dirigenti  e  collaboratori  del  Club,  fotoamatori  ed  esperti  di

grafica selezionerà i “selfie” migliori tra tutti quelli pervenuti, che costituiranno i finalisti
del concorso e saranno esposti nel corso della mostra;

12) tra i finalisti saranno selezionati i vincitori (1°, 2° e 3° classificato) e gli eventuali premi
speciali;

13) i premi speciali  potranno essere assegnati anche in un secondo tempo, a seguito di
votazioni del pubblico (anche tramite social network);

14) i premi sono costituiti da gadget e capi di abbigliamento firmati Fiat 500 Club Italia;
15) a tutti i partecipanti sarà consegnato/inviato un attestato di partecipazione;
16) la  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  sabato  2  luglio  nell’ambito  della  mattinata

culturale del XXXIII Meeting Internazionale di Garlenda.

mailto:museo@500clubitalia.it


Scheda di partecipazione

l/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________

Nato/a______________________________________________________ il______________________

Residente in.______________________________ Via_______________________________________

CAP ___________ Città___________________________ Provincia_____________________________

(eventuale) anche o solo nella qualità di tutore/genitore del minore______________________________

nato/a il___________________  a____________________________________

Tel ________________________ Cell ________________________ Fax ________________________

Email___________________________________________________

N° tessera Fiat 500 Club Italia _______________________ 

Note  (eventuale  titolo  foto,  indicazioni  sulla  tecnica  e  le  circostanze  di  scatto)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

dichiara
1)  di  autorizzare  l’associazione il  FIAT 500 CLUB ITALIA  con sede in  Garlenda (SV),  Via Roma 90,  organizzatrice  del
Concorso “500 Selfie”  (di seguito “Concorso”), nonché le società/ditte terze da queste incaricate, ad utilizzare la fotografia
nell’ambito della partecipazione al Concorso (di seguito, per brevità, “Opera”) al fine di promuovere il Concorso medesimo e/o
per qualsivoglia ulteriore attività promozionale, commerciale, pubblicitaria e/o di marketing, nonché per fini di pubblicazione, di
FIAT 500 CLUB ITALIA, anche estranea al Concorso, senza limitazioni di spazio, tempo e mezzi di diffusione;
2) di  autorizzare  l’associazione  FIAT 500 CLUB ITALIA,  nonché le società/ditte terze da queste incaricate ad apportare
all’Opera qualsivoglia tipo di modifica o adattamento che si rendano necessarie o opportune per il suo utilizzo nell’ambito delle
finalità descritte al punto 1), garantendo, comunque, l’integrità dell’opera e la reputazione del suo autore;
3) di aver ottenuto da tutti i soggetti presenti nella foto il preventivo consenso alla sua pubblicazione ed utilizzo secondo i termini
quivi indicati e comunque di manlevare il Fiat 500 Club Italia da qualsiasi danno arrecato con la propria foto a terzi. 
4) di concedere le facoltà di cui ai precedenti punti 1) e 2) a titolo gratuito.

DATA____________________                FIRMA_______________________________________________



Informativa sul trattamento dei dati 
I.  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il  FIAT 500
CLUB ITALIA  con sede in Garlenda (SV), Via Roma 90, nella qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarLa sul
trattamento dei dati personali da Lei forniti in forza della liberatoria di cui la presente informativa costituisce allegato;
II.  trattamento dei dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici,
III. titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento e FIAT 500 CLUB ITALIA, con sede in Garlenda (SV), Via Roma
90;
IV. I dati conferiti dal socio al momento dell’iscrizione al concorso e le foto inviate saranno trattati e comunicate a soggetti che
operano quali Incaricati o Responsabili del trattamento dei dati nell’interesse esclusivo del Titolare, oltre che alle forze di polizia,
alla autorità giudiziaria o altri soggetti pubblici, in conformità agli obblighi di legge. 
V. I dati conferiti dal socio al momento dell’iscrizione saranno trattati per le finalità legate al concorso e le foto inviate saranno
destinate alla pubblicazione per le finalità descritte nella liberatoria.  
VI. I dati personali dell’utente vengono conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati, a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più
esteso. 
Al termine del trattamento i dati potranno essere conservati dal Fiat 500 Club Italia per scopi storici e statistici conformemente a
quanto previsto dalla legge e dalla normativa comunitaria.
VII. il consenso al Trattamento dei Dati e facoltativo. Il Suo rifiuto a concedere il trattamento dei Dati ai fini della realizzazione e
della promozione del Concorso, tuttavia, non ci consentirebbe di utilizzare l’opera fotografica;
VIII. L’"interessato" è ai sensi dell’art. 4 lett. I del Codice della Privacy la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere, ai sensi dell'articolo 7 della Codice della Privacy, l’indicazione: 

1. dell'origine dei dati personali;

2. delle finalità e modalità del trattamento;

3. della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

4. 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 altresì 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 trat-
tati;

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:

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

 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.

Le richieste possono essere inviate, via e-mail all'indirizzo amministrazione@500clubitalia.it, o via fax  al numero 0182 580015
oppure per posta a Fiat 500 Club Italia, con sede in via Roma, 90, cap 17033 - Garlenda (SV), Italia 

Letta l’informativa che precede, esprimo il consenso al trattamento dei Dati.

DATA____________________                FIRMA_______________________________________________

mailto:amministrazione@500clubitalia.it

