
REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO 

“Una vita sostenibile” 

 Il Contest fotografico “Una vita sostenibile” (di seguito “Contest”) è 

promosso dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (di seguito 

“ATA Rifiuti”) ed è finalizzato a raccogliere fotografie di pregio per la 

valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale 

esercitate dai cittadini. 

Il Contest non è in nessun modo associato ai social Facebook e Instagram, 

utilizzati esclusivamente come veicolo tecnico di comunicazione. 

Il Contest non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni 

a premi rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 

26 ottobre 2001 n. 430. 

La partecipazione al Contest comporta l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

Durata del Contest 

Sarà possibile partecipare al Contest inviando la propria fotografia (con le 

modalità descritte nei paragrafi successivi) nel periodo 3 ottobre - 16 

ottobre  2022 compresi. 

Tema 

L’iniziativa intende raccontare, valorizzare e promuovere l’esercizio di 

buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale esercitate dai 

cittadini.  

Elaborato richiesto e categorie di concorso 

Ai partecipanti è richiesto di inviare una fotografia che rappresenti in 

modo significativo ed efficace una buona azione o una buona pratica di 

sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai temi della 

prevenzione dei rifiuti, del riuso creativo, della prevenzione dello spreco 



alimentare, del compostaggio domestico e della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. 

Attraverso la fotografia i partecipanti dovranno quindi raccontare in che 

modo, nel quotidiano esercizio delle proprie attività, danno il proprio 

contributo alla sostenibilità ambientale: un’azione particolare, una buona 

abitudine quotidiana, un’idea originale, etc). 

La giuria, nominata da ATA Rifiuti, premierà le 5 foto ritenute di maggior 

pregio e in grado di rappresentare in maniera più efficace il tema del 

Contest. 

Giuria e premi  

Alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione delle fotografie, ATA 

Rifiuti convocherà una giuria composta da: 

a) un responsabile comunicazione ATA Rifiuti 

b) un responsabile della Ludoteca Regionale del Riuso Riù di S. Maria 

Nuova 

c) un fotografo di comprovata esperienza 

La giuria, a proprio insindacabile giudizio, stilerà una classifica delle 5 

fotografie ritenute vincitrici, in base ai criteri sopra descritti. 

Agli autori delle 5 fotografie selezionate dalla giuria sarà riconosciuto un 

buono famiglia valido per la partecipazione gratuita all’evento con 

animazione “Il bosco di Halloween” organizzato dalla Soc. Coop. H.O.R.T. 

presso il Parco del Cardeto di Ancona per il giorno 30.10.2022. 

Il buono, non cedibile a terzi, sarà consegnato in occasione dell’iniziativa 

“L’innovazione nella gestione dei rifiuti: obiettivi, strategie e buone 

pratiche”  organizzato da ATA Rifiuti in Comune di Jesi in data 20.10.2022 

o, in alternativa e nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato a 

partecipare, trasmesso tramite posta elettronica in formato pdf. 



I vincitori del Contest non potranno contestare i premi assegnati, né 

richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per 

nessun motivo. 

Requisiti di partecipazione al Contest 

La partecipazione al Contest è libera e gratuita e implica l’accettazione del 

presente regolamento in ogni sua parte. 

Possono partecipare tutte le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni 

di età, residenti in uno dei Comuni della Provincia di Ancona, compilando 

l’apposito modulo di partecipazione e inviando la propria fotografia 

tramite l’apposita sezione del sito www.atarifiuti.an.it 

Caratteristiche della foto 

a) le foto inviate dovranno essere inedite; 

b) Sono ammesse immagini a colori e in b/n con inquadrature verticali, 

orizzontali o quadrate. I file possono essere in formato JPG o PNG e non 

devono essere superiori a 3MB ciascuna; 

c) Le foto non dovranno contenere marchi commerciali o riferimenti di 

alcun genere a soggetti diversi dall’autore; 

d) non saranno ammesse le foto che siano pervenute oltre la data di 

chiusura del Contest e che siano ritenute offensive, improprie o lesive di 

diritti umani e sociali; 

e) Ogni partecipante al Contest è responsabile, in caso di scatti che 

ritraggano visi di persone, del rispetto di tutte le normative vigenti con 

particolare riferimento a quelle in materia di privacy, diritto d’autore e 

tutela dei minori. 

Modalità di adesione al contest e trasmissione delle fotografie 



La partecipazione al Contest è subordinata alla compilazione  e 

sottoscrizione della scheda di iscrizione, e contestuale accettazione del 

presente regolamento, disponibile al sito www.atarifiuti.an.it  

E’ possibile partecipare al contest con una sola fotografia. 

Diritti d’Autore, utilizzo e responsabilità dei partecipanti. 

Accettando il presente regolamento i partecipanti cedono all’ATA Rifiuti il 

diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, 

delle foto inviate per le finalità educative e per la promozione di buone 

pratiche di sostenibilità ambientale previste dal contest, comprese le foto 

che non saranno risultate vincitrici.  

Attraverso l’accettazione del presente regolamento i partecipanti 

manlevano altresì ATA Rifiuti da ogni responsabilità per eventuali pretese 

e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste 

di risarcimento o di qualsiasi natura per violazione di diritti d’autore e/o 

d’immagine e per danni relativi al contenuto delle foto. 

Modifiche al Regolamento 

ATA Rifiuti si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente 

Regolamento o di annullare il Contest in qualsiasi momento della sua 

durata, se si dovesse rendere necessario per ragioni tecniche o per 

qualsivoglia motivo, dandone comunicazione attraverso il proprio sito 

web www.atarifiuti.an.it ed i propri canali social. 

 

 

Informativa trattamento dati personali – Regolamento Europeo 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche riguardo il trattamento dei dati personali 

(“GDPR”) 

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 

dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al 



trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai 

fini della partecipazione al Contest sono oggetto di trattamento da parte dell’ATA 

Rifiuti, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate. 

Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è: Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona con sede legale in Strada di Passo Varano, 

19/A - 60131 Ancona,  Codice Fiscale: 93135970429.  

Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati 

dell’Interessato al seguente indirizzo e-mail: segreteria@atarifiuti.an.it 

Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono 

raccolti direttamente da parte dell’ATA Rifiuti o da soggetti terzi da questo 

espressamente autorizzati, ovvero comunicati dall’ATA Rifiuti a tali soggetti terzi per 

il perseguimento delle finalità di seguito descritte. 

Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla vigente 

normativa in materia di Privacy. Pertanto, l’ATA Rifiuti si impegna a trattarli secondo 

i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito 

indicate, raccogliendoli nella misura necessaria per il trattamento e consentendone 

l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. 

La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente Contest 

e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o 

indirettamente derivanti. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante 

strumenti informatici con profili di sicurezza idonei a garantire in ogni momento la 

sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nonché a evitare accessi non autorizzati 

agli stessi. Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti è la partecipazione al Contest e la consegna dei premi agli stessi. 

Natura del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra, è strettamente 

funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è necessario alcun 

preventivo e specifico consenso da parte dell’interessato. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una 

delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter partecipare al 

Contest. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati. 



Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e 

telematici, anche automatizzati, secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto 

di quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì 

effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della 

normativa di riferimento. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate  all'art. 4 Codice 

Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR, cui si rimanda per ogni utile finalità. I dati personali 

saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile o comunque 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 

finalità sopra indicate. 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a: 

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona  

Attenzione Responsabile del Trattamento dei dati: Massimiliano Cenerini 

Viale dell'Industria, 5 - 60035 Jesi  

oppure all’indirizzo mail: segreteria@atarifiuti.an.it 

 

Jesi, 30.09.2022 


