
VUOI ESSERE IL NOSTRO
FOTOGRAFO "INVIATO SPECIALE"?

Regolamento

"VUOI ESSERE IL NOSTRO FOTOGRAFO "INVIATO SPECIALE?" è un progetto
organizzato dall'Unità Comunicazione web per il sito web del Parlamento europeo. Ogni
mese verrà proposto un tema di notevole rilevanza, di grande attualità e rilievo nell'Unione
europea. Un apposito articolo mensile sul sito web del PE annuncerà l'inizio e il termine per
inviare la propria immagine.

Il progetto sarà aperto a tutti i residenti dell'Unione europea, che abbiano compiuto il 18°
anno di età, a prescindere dalla professione esercitata, purché rispettino il regolamento e,
in particolare, siano in possesso dei diritti d'autore delle fotografie e concedano al
Parlamento europeo il diritto di utilizzarle senza scopo di lucro sul proprio sito web.

Inviando il modulo di partecipazione, i partecipanti accettano di essere vincolati
dalle seguenti regole, ivi incluse eventuali modifiche successive che potrebbero
rivelarsi necessarie, ad esempio in casi di forza maggiore.

1 Criteri di partecipazione
 I partecipanti devono risiedere nell'Unione europea e aver compiuto 18 anni. 


1.1 Diritti d'autore

 La fotografia inviata deve essere un'opera originale dei partecipanti. 


 I partecipanti dichiarano e certificano che: 

o il materiale è di loro proprietà
o la fotografia inviata non è gravata dal diritto d'autore o dal diritto di

proprietà intellettuale di terzi
o il materiale inviato non viola il diritto d'autore o il diritto di

proprietà intellettuale di terzi

 I partecipanti garantiscono al Parlamento europeo il diritto non esclusivo di
utilizzare a titolo gratuito la fotografia inviata a fini non commerciali per il sito web
del PE e sulle relative piattaforme sociali on line. 


 I partecipanti restano in possesso del diritto d'autore sul materiale inviato. 


 Ogni volta che sarà riprodotta o pubblicata dal Parlamento europeo, la fotografia in

questione sarà opportunamente corredata della citazione dell'autore. I partecipanti
possono scegliere le modalità di tale citazione (vedasi il modulo di partecipazione). 


 I partecipanti dichiarano e certificano di essere stati autorizzati da tutti i soggetti che

figurano sulla fotografia in questione a pubblicare tale foto. 


 Se la fotografia premiata contiene immagini riconoscibili di minori, i partecipanti
dovranno inviare una liberatoria standard, firmata dai genitori o dal tutore legale
del minore, che autorizzi l'uso della fotografia. 



2 Periodo del progetto
Il progetto inizia il 9 gennaio 2015 e avrà cadenza mensile fino al mese di settembre
incluso. Il vincitore del premio della giuria e del premio del pubblico saranno annunciati
alla fine del mese di ottobre 2015.

3 Modalità di partecipazione
Chi desideri partecipare è tenuto a registrarsi compilando il modulo ufficiale di
partecipazione e inviandolo esclusivamente per e-mail. Non si terrà conto ai fini
della selezione dei documenti inviati per posta tradizionale o con altre modalità.

I partecipanti devono inviare il materiale unitamente all'apposito modulo di partecipazione
al seguente indirizzo e-mail: webcom-flickr@europarl.europa.eu, indicando come oggetto
l'argomento del mese". All'atto di spedire la richiesta, i partecipanti sono invitati ad
assicurarsi di aver debitamente compilato l'apposito modulo, aggiungendo un titolo per
l'immagine e una breve descrizione di ciò che essa rappresenta (100 parole al massimo).
Vanno altresì indicati il nome e cognome del partecipante, l'età, lo Stato di residenza, un
indirizzo e-mail valido a cui è possibile contattarlo e una sua breve presentazione.

Si invitano i partecipanti a conservare delle copie degli elaborati, in quanto il
materiale inviato non sarà restituito.

I partecipanti possono inviare una sola fotografia per tema, salvo diverse istruzioni.

I partecipanti devono inviare il materiale (di dimensioni non superiori ai 5 MB),
allegandolo all'e-mail.

4 Requisiti per le fotografie
 La fotografia deve essere inviata per e-mail in formato digitale al seguente

indirizzo: webcom-flickr@europarl.europa.eu


 La fotografia può essere in bianco e nero o a colori 


 La fotografia può avere una risoluzione minima di 72 dpi, sebbene si
raccomandi caldamente una risoluzione di 300 dpi 


 La dimensione minima della fotografia deve essere di 1024 pixel sul lato lungo

(orizzontale o verticale), ma 2048 è fortemente raccomandata, fino a 9933 pixel
in formato jpg 


 Le dimensioni massime del file non devono superare i 5 MB 


 Il materiale inviato deve recare il nome e il cognome del partecipante nel nome del

file (ad esempio, Luca Lombardini_EP Guest photographer.jpg) 


 Il materiale inviato deve avere un titolo ed essere corredato di una breve
spiegazione di 100 parole al massimo. 

La fotografia può essere modificata e manipolata dai partecipanti, il che significa che si può
intervenire sul colore o sulla composizione dell'oggetto (montaggio, collage, ritocco, ecc.),
che la differenzi dall'originale. Sono altresì ammessi il resharpening e la correzione della
tonalità.

5 Protezione dei dati
I dati personali trasmessi al Parlamento europeo dai partecipanti durante la fase di selezione
sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche1 in relazione al



trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati. Il trattamento dei dati è effettuato unicamente ai fini del presente
progetto. I candidati hanno il diritto di accedere ai loro dati personali e di rettificarli ove siano
inesatti o incompleti. Eventuali richieste di delucidazioni riguardo al trattamento dei dati
personali possono essere inoltrate all'indirizzo webcom-flickr@europarl.europa.eu.

Qualora la propria foto venga scelta come miglior foto del mese, il candidato acconsente
all'impiego e alla pubblicazione sul sito web del Parlamento europeo e sulle relative
piattaforme sociali on line dei dati contenuti nel modulo di partecipazione in relazione al
lavoro selezionato.

I partecipanti devono altresì fornire la prova della loro identità, età e luogo di residenza
in maniera tale che il Parlamento possa verificarli ed sanzionare eventuali infrazioni.

6 Comitato di selezione
Il progetto sarà giudicato dal nostro Comitato editoriale speciale, insieme al nostro redattore
fotografico (picture editor).

7 Premiazione
Il fotografo la cui foto verrà selezionata quale foto del mese sarà informato per e-mail e sul
sito web del Parlamento europeo sarà pubblicato un suo articolo, unitamente alla foto
premiata.

Al termine del concorso sarà selezionato un vincitore dalla giuria. Durante il concorso il
pubblico potrà votare tra le dieci migliori di ogni mese, la foto con più like riceverà il premio
del pubblico. Entrambi i vincitori saranno invitati a partecipare alla sessione plenaria del
Parlamento europeo di novembre 2015. Si richiama l'attenzione sul fatto che per i vincitori
non è prevista alcuna forma di assunzione al Parlamento europeo, né di retribuzione per
l'opera premiata. Il Parlamento s'impegna tuttavia ad assumersi tutti i costi relativi alla
partecipazione dell' "inviato speciale" alla tornata di Strasburgo (spese di viaggio, di
alloggio, ecc.).

8 Limitazione della responsabilità
Il Parlamento europeo declina ogni responsabilità per il contenuto del materiale inviato. La
responsabilità per un'eventuale violazione del diritto d'autore di terzi incombe unicamente
ai partecipanti.

Il Parlamento europeo non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per i danni diretti
o indiretti che potrebbero derivare dalla partecipazione al presente progetto, né del
versamento di un'eventuale compenso pecuniario.

Il Parlamento europeo non può essere inoltre ritenuto in alcun modo responsabile
dell'eventuale ritardo, annullamento o interruzione, parziale o integrale, del progetto, che
esuli dalla sua volontà.

9 Varie
Il Parlamento europeo si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione se questa non è
conforme al presente regolamento o se il materiale inviato viola il diritto d'autore di terzi o
è di natura oscena.

Il progetto è disciplinato dalla legislazione belga.



La giurisdizione belga è l'unica giurisdizione competente per eventuali controversie che non
possano essere risolte per mutuo consenso.


