Regolamento
#iorestoacasa e condivido le foto e i video della mia riserva
PROMOTORE
Cutgana
TIPOLOGIA
La presente selezione non deve considerarsi concorso a premio disciplinata dal D.P.R. del D.P.R. n.
430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera

DURATA
Dal 25/03/2020 al 22/04/2020
DESTINATARI
Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e studenti universitari che fanno richiesta a
visite.cutgana@unict.it
DESCRIZIONE

#iorestoacasa e condivido le foto e i video della mia riserva
La fotografia e i video sono un importante mezzo di divulgazione di informazioni e sapere, un
linguaggio espressivo a tutti gli effetti. Con uno scatto o brevi video si possono catturare un
mondo e trasmettere un’infinità di emozioni.
Il progetto è indirizzato a tutti coloro che in questi anni hanno visitato le Riserve naturali gestite
dal Cutgana e che hanno scatti fotografici o brevi video che vogliono condividere mettendoli in
rete. Gli scatti e i video più interessanti verranno inseriti sul sito del Cutgana e condivisi sui canali
social del centro universitario.
Il materiale deve essere inviato entro il 22/04/2020 esclusivamente su visite.cutgana@unict.it
È necessario indicare in quale Riserva è stata scattata la foto o registrato il video e la data
PREMI
Le foto e i video, più originali e più interessanti, verranno inseriti sul sito del Cutgana e condivisi sui
canali social del centro universitario e i partecipanti riceveranno un attestato per l’impegno

dimostrato.
DICHIARAZIONI
Con l’adesione al progetto in allegato si chiede:




liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei dati personali (in allegato);
di concedere, a titolo gratuito, al Cutgana il diritto di pubblicare gli elaborati realizzati
nell’ambito del progetto all’interno del proprio sito e dei propri canali social;
Le foto non possono contenere immagini di persone non autorizzate, pertanto si
preferiscono foto naturalistiche.

Gli elaborati saranno pubblicati sul sito del Cutgana www.cutgana.it
La partecipazione al progetto #iorestoacasa e condivido le foto della mia riserva implica per gli
studenti e gli Istituti scolastici aderenti al medesimo l’accettazione incondizionata ed integrale del
presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso.
Inoltre, solo se espressamente acconsentito in fase di registrazione al progetto, i dati dei
partecipanti verranno trattati ai fini indicati nell’apposita informativa.
NOTE FINALI
I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile tutte le decisioni prese dalle giurie
incaricate della valutazione degli elaborati.
La partecipazione al progetto denominato #iorestoacasa e condivido le foto della mia riserva
è gratuita.
I promotori si riservano di modificare in qualunque momento il presente regolamento dandone
pubblicità ai partecipanti con le medesime modalità di pubblicità del presente regolamento.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE
DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
NELLE AREE PROTETTE E LABORATORI DEL CUTGANA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il dirigente scolastico o delegato o referente degli studenti dell’istituto scolastico / in qualità di
genitore _________________________________________________________________________
di _______________________________ in occasione del progetto #iorestoacasa e condivido le
foto della mia riserva dalla seguente classe __________________sez. ____________ del
plesso scolastico _________________________________________________________________
( ) AUTORIZZANO

( ) NON AUTORIZZANO

□ il Cutgana a utilizzare e/o a far riprendere in video e/o fotografare gli studenti in occasione della
visita guidata nelle aree protette e/o nei laboratori e/o in attività formativo‐didattiche in strutture
del centro universitario, ai fini di:
□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni, poster e materiale
informativo del Cutgana da esporre in occasione di eventi e/o mostre);
□ divulgazione della ricerca didattica, delle attività didattico‐formative e delle esperienze
effettuate sotto forma di prodotti multimediali, news per sito web del Cutgana
(www.cutgana.unict.it) o per altri siti web d’Ateneo (www.unict.it; www.bda.unict.it;
www.zammumultimedia.it); canali social del Cutgana e dell’Università di Catania;
□ pubblicazione su quotidiani e siti online a corredo dei comunicati stampa;
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nelle aree
protette e strutture del Cutgana e d’Ateneo, salvo diversa disposizione.
____________, Lì ______________
Firma e timbro
__________________________________

