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MODALITÀ E SCADENZA DELLA CANDIDATURA
• Termine della candidatura: 04 settembre 2022
• Modalità di invio: wetransfer a cfavis@gmail.com
• Oggetto del wetransfer: “CANDIDATURA FOTOCONFRONTI OFF 2022 – COGNOME NOME”

Il Club Fotografico AVIS Bibbiena, all’interno del Festival Fotoconfronti 
che si terrà a Bibbiena dal 16 al 18 settembre 2022, organizza 

FOTOCONFRONTI OFF 2022.

La mostra diffusa, grazie anche alla collaborazione degli esercenti di Bibbiena, si propone, nei giorni del Festival, di 
dare visibilità e valorizzare le opere fotografiche selezionate che saranno esposte in gallerie, bar, negozi, ristoranti del 
centro storico. 

La candidatura è aperta a tutti i fotografi e collettivi di fotografi senza vincolo alcuno (età, professione e nazionalità 
incluse). 
Il bando è aperto a tutte le tematiche e i generi fotografici.
Ogni persona o collettivo può inviare fino ad un massimo di due opere.
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• Informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato come GDPR), come 
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR riportata in calce al 
presente documento, compilata e firmata.

MATERIALE DA INVIARE PER LA CANDIDATURA

• Biografia (max 1000 battute spazi inclusi) con in calce              
(non compresi nelle 1000 battute) i riferimenti personali:

 - Nome e Cognome
 - Email
 - Numero di telefono

• Descrizione dell’opera (max 1000 battute spazi inclusi) con in calce 
(non compresi nelle 1000 battute):

 - Il numero di immagini che la compongono
 - Le dimensioni nelle quali si intende stamparle per l’esposizione

• Una selezione di max 15 immagini dell’opera 
   Caratteristiche delle immagini:
 - Le foto non devono contenere loghi, filigrane né firme
 - Dimensioni: lato lungo 1024 pixel
 - Risoluzione: 72 dpi
 - Formato: JPG
 - Nome file: COGNOME_NOME_NN (NN: numero progressivo immagine)

• Copia della ricevuta di pagamento di 10 euro 
   Il pagamento potrà essere effettuato:
- Tramite lo shop FIAF (http://shop.fiaf.net/) con carta di credito o bonifico bancario



GIURIA

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

ACCETTAZIONE BANDO E RESPONSABILITÀ 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Le proposte pervenute entro e non oltre la data sopra indicata, saranno selezionate ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore di FOTOCONFRONTI 2022. 

Gli autori selezionati verranno avvisati tramite e-mail entro il 07 settembre 2022.

Qualora eventuali cause di forza maggiore (quali, ad esempio ordinanze statali e/o regionali o condizione atmosferiche avverse) 
dovessero impedire il regolare svolgimento (compresa la sua sospensione o cancellazione) del Festival nelle date fissate, il 
Club Fotografico AVIS Bibbiena non provvederà al rimborso della quota di iscrizione ed eventuali spese sostenute dai fotografi 
partecipanti. Qualora FOTOCONFRONTI 2022 venisse cancellato, tutti i fotografi selezionati per FOTOCONFRONTI OFF 2022 
parteciperanno di diritto e senza ulteriori costi, alla successiva edizione di FOTOCONFRONTI OFF.

Ad ogni autore verrà comunicato entro il 12 settembre il locale di esposizione, scelto insindacabilmente dal Comitato Organizzatore 
di FOTOCONFRONTI 2022.

Tutto il materiale necessario all’allestimento, stampe ed eventuali cornici incluse, il montaggio e lo smontaggio delle opere sono a 
completo carico dell’autore.
Non è previsto supporto alcuno da parte del Club Fotografico AVIS Bibbiena.

Il Club Fotografico AVIS Bibbiena declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti alle opere all’interno dei locali, così come 
agli immobili e all’immediato intorno degli spazi assegnati agli autori.

L’allestimento dovrà essere concluso entro le ore 18,00 del 16 settembre.

Lo smontaggio dovrà essere concluso entro le ore 18,00 del 18 settembre, salvo accordi diversi con l’esercente. In caso di mancato 
smontaggio dell’opera entro i termini suddetti, le foto verranno rimosse a cura del Comitato Organizzatore di FOTOCONFRONTI 2022 
e verranno restituite all’autore con le spese di spedizione a carico dell’autore.

La candidatura a FOTOCONFRONTI OFF 2022 e la eventuale successiva partecipazione implicano l’accettazione incondizionata di 
quanto contenuto nel presente bando.

L’Autore, a ogni effetto di legge, è l’unico Responsabile del contenuto delle proprie immagini.
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(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.Lgs. 
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato come GDPR), come modificato dal D.Lgs. n. 
101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR).

Titolare del trattamento dei dati
Club Fotografico AVIS Bibbiena, Via Berni 59 - Bibbiena – email: cfavis@gmail.com

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sono raccolti, registrati, organizzati, consultati, elaborati, selezionati per le finalità di organizzazione della manifestazione 
FOTOCONFRONTI OFF 2022.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive, oltre eventualmente ad 
informazioni relative alla mia persona) potranno essere diffusi nelle sedi e con gli scopi di cui al punto precedente.
Le immagini e i video oggetto di liberatoria potranno essere pubblicate anche su internet, compresi i social media, e 
conseguentemente potranno essere presenti anche nei motori di ricerca.

Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali 
ai sensi dell’art. 15 del GDPR, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del GDPR, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 
del GDPR o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del GDPR, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 
del GDPR, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del GDPR.
In caso di violazione delle disposizioni del GDPR, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________________________________

dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa nonché di prestare il consenso al trattamento dei dati per le 
finalità di cui alla informativa medesima.

LUOGO E DATA FIRMA LEGGIBILE O
SIGLA E NOME E COGNOME

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI


