
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
LETTURE PORTFOLIO SI FEST 2022

Premio Portfolio Werther Colonna SI FEST 2022

Il presente regolamento, comprensivo dell’informativa privacy in calce, si considera letto e accettato al
momento dell’invio dell’invio del modulo Google sottoindicato.

Tutti  gli  interessati  devono  compilare  il  modulo  di  preiscrizione  al  seguente  link
https://forms.gle/U4PkiVCEaewjraxP7 e  attendere  di  essere  contattati  dalla  segreteria  letture  portfolio
(submission@savignanoimmagini.it).

Ogni lettura ha una durata di 20 minuti e un costo di 30,00 euro (trenta//00 euro).

A seguito della conferma da parte della segreteria si procederà al pagamento, da effettuarsi tramite uno dei
seguenti metodi:

- PayPal inserendo la mail amministrazione@savignanoimmagini.it 

- bonifico bancario inserendo i seguenti dati:
Causale:  Letture portfolio SI FEST 2022
IBAN:    IT 70 V 08852  68051  022010066627
Intestato a:    Associazione Savignano Immagini, Corso Gino Vendemini 67 - 47039
Savignano sul Rubicone (FC)

Se i pagamenti sono effettuati da persone il cui nominativo non corrisponde a chi fruirà delle letture, si prega
di  specificare  il  nome  di  quest’ultimo/a.  Copia  della  ricevuta  di  pagamento  va  spedita  a
submission@savignanoimmagini.it entro 2 giorni dalla conferma della prenotazione.

La possibilità di iscriversi online alle letture portfolio terminerà  giovedì 8 settembre 2022 12.00 CET. Sarà
possibile iscriversi anche nelle giornate inaugurali di SI FEST 2022 secondo le disponibilità di ciascun lettore.

Le letture portfolio si svolgeranno presso l'Istituto comprensivo “Giulio Cesare” in via Galvani 4, 47039 –
Savignano  sul  Rubicone  (FC).  All'arrivo  sul  luogo,  ciascun  partecipante  riceverà  la  propria  Scheda  di
Partecipazione con indicate le letture prenotate.

Sarà possibile presentare al lettore le fotografie del proprio portfolio stampate oppure in formato digitale dal
proprio  dispositivo  elettronico  (notebook  o  tablet).  Alcuni  lettori  potrebbero  non  accettare  di  visionare
portfolio  digitali;  questo  sarà  esplicitato  sulle  piattaforme  ufficiali  di  SI  FEST  2022  e  nel  modulo  di
preiscrizione sopraindicato.

I portfolio (stampati o digitali) segnalati dagli esperti accederanno alla selezione finale per il Premio Portfolio
Werther  Colonna  SI  FEST  2022;  il  vincitore  e  il  secondo  classificato  (se  presentati  in  forma  stampata)
passeranno come di consueto tra i candidati al Premio Portfolio Italia 2022, promosso da FIAF - Federazione
Italiana  Associazioni  Fotografiche.  I  portfolio  presentati  in  formato digitale  infatti  potranno  regolarmente
concorrere per il Premio Portfolio Werther Colonna SI FEST 2022, ma non potranno concorrere per il Premio
Portfolio Italia 2022. Qualora il portfolio vincitore del  Premio Portfolio Werther Colonna SI FEST 2022 e/o il
secondo classificato fossero in formato digitale,  la  Giuria  provvederà a selezionarne uno o due tra quelli
presentati in forma stampata e comunque meritevoli, che concorreranno al Premio Portfolio Italia 2022.
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Il Premio Portfolio Werther Colonna SI FEST 2022 consiste nella realizzazione di una mostra a SI FEST 2023 e
nella pubblicazione del catalogo ad essa connesso. Il valore del Premio è di 4.000,00 euro (quattromila//00
euro), generosamente offerti dalla Famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas in ricordo di Werther, straordinario
sostenitore di SI FEST e appassionato mecenate della cultura e dell’attività fotografica savignanese.

Il valore del Premio verrà corrisposto dalla Famiglia Colonna all’organizzazione di SI FEST che si impegnerà a
utilizzarlo  interamente  ed  esclusivamente  a  copertura  di  tutte  le  spese  correlate  alla  produzione  e
realizzazione della mostra a SI FEST 2022 e alla pubblicazione del catalogo ad essa connesso, in completo e
trasparente  accordo  con  il  vincitore  del  Premio.  Al  termine  dell’esposizione  la  mostra  prodotta  sarà
consegnata al vincitore.  È fatto obbligo al vincitore di  lasciare in dono alla Famiglia  Colonna una stampa
autografata e incorniciata.

I portfolio selezionati dovranno essere consegnati alla segreteria (presso la sede di svolgimento delle letture
portfolio) entro le 13:00 di domenica 11 settembre affinché possano essere sottoposti alla valutazione della
Giuria. Coloro che avranno presentato il portfolio in formato digitale saranno tenuti a inviare il/i file tramite un
servizio di file sharing (es. WeTransfer) al responsabile della segreteria, per sottoporli alla valutazione della
Giuria.

Sarà cura di  ogni fotografo accertarsi  che sul portfolio sia indicato il  proprio nome. Ogni  portfolio dovrà
essere corredato di un  testo di  presentazione dello stesso, necessario per la valutazione del portfolio da
parte della  Giuria,  e di  una  breve  biografia  artistica  dell’autore.  I  risultati  saranno comunicati  durante la
premiazione pubblica del tardo pomeriggio-sera di domenica 11 settembre 2022.

La Giuria sarà presieduta da Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF e direttore di Portfolio Italia.

Dopo la premiazione, i fotografi potranno ritirare i propri lavori presso la sede di SI FEST 2022 che verrà
indicata  dalla  segreteria;  altrimenti  sarà  possibile  ritirare  il  portfolio  nei  giorni  lavorativi  successivi  previo
accordo  con  la  segreteria.  Qualora  fosse  impossibilitato  a  ritirare  il  portfolio  di  persona,  l’autore  potrà
segnalare dove desidera che gli venga spedito, versando un contributo alle spese postali di 10 euro. In caso di
mancata  comunicazione  e/o  mancato  ritiro,  i  portfolio  rimasti  in  deposito  presso  la  segreteria  saranno
considerati come donazione all’archivio fotografico del Comune di Savignano sul Rubicone. 

I fotografi premiati, primo e secondo classificato ed eventuali menzioni speciali, sono tenuti alla donazione di
copia  del  portfolio  all’archivio  fotografico  del  Comune di  Savignano sul  Rubicone. Il  copyright  resta  del
fotografo o altra persona che detiene i diritti delle foto.

***
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di raccogliere e archiviare le iscrizioni alle portfolio review di SI FEST 2022
che si svolgeranno a Savignano sul Rubicone il 9-10-11 settembre 2022, al fine di permettere la partecipazione alle letture e
la selezione dei portfolio per il Premio Portfolio Italia 2022 – Gran Premio Fujifilm e il Premio Portfolio Werther Colonna SI
FEST 2022.

2. Modalità del Trattamento
I dati di tutti i partecipanti saranno conservati nei nostri archivi per la durata della selezione. I dati dei partecipanti alle
letture portfolio, una volta terminato il Festival, non saranno più utilizzati da parte di Savignano Immagini a.p.s.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la
declinazione della sua iscrizione alle letture portfolio.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti a Savignano Immagini a.p.s. con la compilazione del modulo di preiscrizione alle letture portfolio non saranno
diffusi a terze parti.

5. Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,  i  destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Savignano Immagini a.p.s. all'indirizzo postale della sede legale in
Corso Vendemini, 67 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) o all’indirizzo mail savignanoimmagini@pec.it
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