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Fotografia e divertimento a Rhêmes-Notre-Dame 
 

Tutti gli appassionati di fotografia sono invitati a partecipare inviando immagini scattate nel territorio del Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame che ritraggano la natura in ogni sua forma, o elementi della sua tradizione. Ogni scatto 
ritenuto idoneo sarà premiato con 2 biglietti d’ingresso per lo snow park del capoluogo. 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
1. Per partecipare è necessario aver preso visione del presente regolamento e inviare entro il 31 marzo 2019 le fotografie in formato 

elettronico .jpg (dimensione minima 1080x1080 pixel) all’indirizzo di posta elettronica info@grand-paradis.it. I file delle fotografie 
devono essere nominati con il titolo e l’autore della foto; nei metadati delle fotografie non deve essere presente il nome 
dell’autore.  

2. Le fotografie che non perverranno entro il termine indicato non potranno partecipare al concorso. 
3. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.  
4. Possono partecipare all’iniziativa tutte le fotografie che ritraggano la natura in ogni sia forma, o elementi delle sua tradizione, 

scattate nel territorio del Comune di Rhêmes-Notre-Dame. Le immagini devono essere accompagnate da un titolo e 
dall’indicazione della località in cui sono state realizzate. 

5.      Le fotografie potranno essere ritoccate solo leggermente (sono ammesse lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione). Non 
sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, foto visibilmente manipolate, foto con scritte sovrimpresse, bordi o con altri tipi 
di addizioni. 

6. Ogni scatto ritenuto idoneo sarà premiato con 2 biglietti d’ingresso per lo snow park del capoluogo di Rhêmes-Notre-Dame. 
L’iniziativa è valida fino a esaurimento dei biglietti disponibili. 

7. Le fotografie saranno pubblicate sul sito www.rhemesturismo.it ed utilizzate per promuovere l’offerta turistica, naturalistica e cul-
turale del territorio. 

8. La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento attraverso l’obbligo di apporre la 
seguente dicitura nella mail inviata per la partecipazione: “Dichiaro di accettare integralmente e incondizionatamente il regola-
mento dell’iniziativa Fotografia e divertimento a Rhêmes-Notre-Dame “ 

9. I partecipanti sollevano l’ente organizzatore del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti 
d’autore della foto e alla violazione di altri diritti e assicurano di aver ottenuto liberatorie per l’utilizzo di immagini relative a perso-
ne, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico assenso. Ogni partecipante è responsabile del soggetto fotografa-
to. 

10. L’autore autorizza inoltre Fondation Grand Paradis alla pubblicazione o all’utilizzo delle immagini anche in sedi diverse da quelle 
direttamente legate alla presente iniziativa. Fondation Grand Paradis si impegna a indicare sempre il nome dell’autore. 

11. L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere inviate derivanti da qualsiasi cau-
sa. 

12. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, Fondation Grand Paradis, in qualità di titolare, informa 
che: le immagini inviate, i dati personali identificativi acquisiti potranno essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni ri-
guardo al concorso fotografico e diffusi tramite strumenti manuali e telematici dal personale incaricato nell’ambito delle attività 
di comunicazione, promozione di Fondation Grand Paradis. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento o ottenere maggiori informazioni sul trattamento contattando il titolare via e-mail all’indirizzo info@grand-
paradis.it o telefonicamente al numero +39 0165-75301. 

13. Il presente regolamento e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito di Fondation Grand Paradis www.grand-
paradis.it. 


