BANDO DI GARA
“TALENT COLLECTION 2019”
La società Ravensburger Srl. - con sede legale in Assago (MI) – Via E. Fermi n. 20 - C.F. e P.Iva IT00622580157 in occasione del lancio di nuovi puzzle, organizza un contest rivolto a tutti gli ambi i
sessi con l’intento di catturare in una fotografia la luce, interpretata in tutte le sue sfaccettature
secondo le norme e le modalità di seguito specificate.
L’organizzazione del contest è gestita direttamente da Ravensburger Srl., che si riserva il diritto di
decidere su qualsiasi questione riguardante la gara non contemplata nel presente bando.
L’attività non rientra nella regolamentazione dei concorsi a premio in quanto rientra nella esclusione
di cui all’art.6 del DPR n. 430/2001 ed i premi assegnati ai vincitori, cui si fa riferimento più avanti,
devono essere considerati come una forma di riconoscimento dal punto di vista personale.
Quanto previsto nel presente bando di gara è soggetto e sottoposto alla legislazione italiana.
Modalità di partecipazione
La gara è aperta a tutti i talenti di ambosessi su suolo nazionale, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e non assegnerà alcun premio, se son esclusivamente la soddisfazione di vedere la
propria fotografia pubblicata su una nuova linea di puzzle.
Non è necessario alcun particolare titolo di studio o una particolare specialità nel mondo della
fotografia, ma semplicemente dare prova della propria creatività e del proprio talento attraverso un
semplice scatto fotografico: “Una fotografia originale che per creatività e costruzione si distingua

dalle altre e meriti di essere pubblicata”.

Si potrà partecipare al contest nel periodo dal 1° gennaio 2019 alle ore 23,59 del 31 marzo 2019.
Tema del contest: “luce nel paesaggio”
Tutti gli interessati, rientranti nella categoria di età sopra indicata, durante il periodo di validità del
contest potranno partecipare inviando una fotografia, che catturi la luce nel paesaggio rurale o
urbano, una fotografia diurna o notturna dove l’illuminazione naturale o artificiale rappresenti
l’elemento che dà vita alla composizione. Luci in città, fenomeni naturali, festival, eventi culturali e
altri momenti in cui la luce non solo evidenzi gli altri elementi, ma diventi la grande protagonista
della fotografia.
Registrazione on line e modalità di partecipazione
Per partecipare bisognerà collegarsi al sito www.ravensburgerpromo.it/Talent registrarsi,
nell’apposita sezione, fornendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, indirizzo di
domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico), nonché dichiarare di aver letto e di accettare il
presente bando di gara in tutte le sue parti e l’informativa sulla privacy ed infine caricare la fotografia
relativa al tema di cui sopra.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali autorizzerà la società promotrice ad escludere
l’interessato dal contest.
Saranno ammesse solo fotografia a colori e non in bianco in nero, realizzate con qualsiasi tecnica e
potranno altresì partecipare fotografia sottoposte anche a lavori di post-produzione e dovranno avere
le seguenti caratteristiche tecniche:

-

Formato JPG
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-

file di dimensioni massime 5MB

Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta e caricare una sola fotografia.
Ciascun partecipante, attraverso l’accettazione del presente bando di gara, si impegna a non
utilizzare il contest per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso/diffamatorio o
ingiurioso e non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, offensivo dello
spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che non
conforme ai principi del diritto.
Le singole fotografie, prima di essere esaminate dalla Giuria, saranno sottoposte al vaglio di un
moderatore, che si occuperà di eliminare quelle che non saranno ritenute consone ed attinenti al
tema del contest e contrarie ai criteri sopra descritti.
I partecipanti accettano, altresì, di non caricare qualsiasi tipo di materiale coperto da copyright, a
meno che i diritti di autore non gli/le appartengano. In ogni caso le fotografie pubblicate devono
essere inedite e mai pubblicate a qualsiasi titolo, in caso contrario la fotografia verrà eliminata e non
verrà sottoposta al giudizio della Giuria.
La presenza di persone all’interno della fotografia è consentita, ma è necessario che non siano mai
ritratte in primo piano o ritratte in un autoscatto.
Il bando di gara verrà promosso nei punti vendita attraverso il materiale informativo, sul sito
www.ravensburgerpromo.it/Talent e attraverso comunicazioni.
Riconoscimento ed attestato di selezione
L’autore della fotografia selezionata è consapevole che la partecipazione alla presente iniziativa non
gli darà diritto ad alcun premio, se non esclusivamente un attestato della avvenuta selezione
effettuata da un’apposita Giuria interna, oltre ovviamente alla soddisfazione di vedere la propria
opera pubblicata e formare, altresì, oggetto di uno dei nuovi puzzle in uscita.
Proprietà delle fotografie e responsabilità
Le fotografie non verranno restituite al partecipante e rimarranno di proprietà della società
Ravensburger Srl, che potrà pubblicarle sui materiali commerciali, pubblicitari on line e off-line, di
comunicazione e per qualsiasi uso di PR senza che il titolare abbia nulla a pretendere, previo apposito
consenso rilasciato dall’interessato in sede di registrazione.
Ogni autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la società
organizzatrice da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali persone ritratte nelle
fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati e procurarsi il consenso alla
diffusione dell’immagine.
Il partecipante è responsabile della fotografia presentata e di quanto dichiarato in sede di
registrazione. Garantisce inoltre che le immagini non ledano alcun diritto di terzi, né il loro decoro,
né la loro dignità personale e che pertanto per le immagini che ritraggono persone terze, l’autore
abbia ottenuto il necessario consenso alla partecipazione a questo contest.
Il partecipante dichiara di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti connessi all’immagine e
allo stesso tempo che si tratti di fotografia inedita e mai pubblicata La società pertanto non sarà
responsabile per eventuali richieste o azioni di terzi per violazioni e di diritti d’autore o di immagine
per danni relativi al contenuto della fotografia.
Giudizio di selezione
Tutte le fotografie correttamente caricate (Formato JPG e con dimensioni massime 5MB), dal 1°
gennaio 2019 alle ore 23,59 del 31 marzo 2019, rispondenti ai criteri ed a quanto previsto dal
presente bando di gara, verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una Giuria interna, che
selezionerà la fotografia ritenuta più rispondente a quanto richiesto nel presente bando di gara.
Criteri di selezione
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La Giuria interna selezionerà la fotografia ritenuta più bella e che più delle altre abbia meglio
interpretato il tema del bando di gara, come sopra meglio descritto, tenendo conto, altresì, di alcuni
parametri di carattere generale:
1. Originalità;
2. Rispondenza al tema;
3. Aspetto estetico ed artistico;
Il giudizio espresso dalla Giuria interna sarà irrevocabile ed inoppugnabile.
La fotografia selezionata verrà utilizzata come soggetto, per la produzione di nuovi puzzle.
L’autore della fotografia scelta verrà avvisato entro 30 giorni tramite e-mail.
Il vincitore dovrà inviare a events@ravensburger.com la fotografia con le seguenti caratteristiche
tecniche: risoluzione 300 dpi, dimensioni minime 6000 x 4000 pixel, dimensioni formato stampa: 70
X 50 cm nonché accettazione scritta e implicitamente dichiarare di essere a conoscenza del contenuto
del presente bando di gara e che in tal modo:
-

autorizza la società Ravensburger S.p.A. a poter utilizzare la fotografia per la produzione di
una nuova linea di puzzle, nonché a comunicare i propri dati personali;
concede gratuitamente tutti i diritti (compresi quelli di copyright) e gli interessi sulla fotografia
selezionata, in modo che la società Ravensburger S.p.A. possa esporla, pubblicarla, e farne
oggetto di propri redazionali o attività di comunicazione e promozioni sia on line che off line.

Il rifiuto da parte del selezionato implicherà automaticamente la revoca del suo nominativo, per cui
la Giuria interna sarà chiamata a scegliere un’altra fotografia.
Dati personali
Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), ed a quanto previsto dal GDPR n.2016/679, la società Ravensburger Srl, con sede legale
in Assago (MI) – Via E. Fermi n. 20 - C.F. e P.Iva IT-00622580157 in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali degli interessati saranno trattati dalla società al fine di
consentire la partecipazione al bando di gara “Talent Collection”.
I dati raccolti e registrati dalla società Ravensburger Srl. saranno utilizzato in modo lecito e secondo
correttezza, in osservanza di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di privacy e secondo
le modalità descritte dai termini di utilizzo dei dati personali che l’utente accetta all’atto della
registrazione e al quale si fa rinvio.
Conformemente a quanto previsto dall’art.18 del citato GDPR, l’interessato può ottenere dal
Responsabile del trattamento, l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica,
cancellazione e/o integrazione dei propri dati personali.
L’interessato potrà esercitare tali diritti contattando il Responsabile del trattamento via e-mail
all’indirizzo: events@ravensburger.com
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