Registro Regionale Associazioni di Volontariato n. RO0128 – c.f. 90007460299

L’Associazione Onlus “Danilo Ruzza”-ADOCES Donatori di Cellule Staminali da midollo osseo, sangue
periferico e del cordone ombelicale, è stata fondata da alcuni amici di Danilo, un giovane di 33 anni malato di
leucemia che, quand’era ancora in vita, aveva espresso il desiderio di cercare ovunque persone disposte a
donare il proprio midollo per poter ridare speranza e vita ai tanti malati di leucemia.
L’Associazione è impegnata da vent’anni per la promozione della donazione di cellule staminali
emopoietiche. Aderisce ad ADOCES Veneto ed alla Fondazione Italiana ADOCES.
Sono mediamente circa 800 i trapianti eseguiti ogni anno solo in Italia, con l’utilizzo di cellule staminali del
midollo osseo, del sangue periferico o del sangue cordonale in pazienti affetti da gravi malattie del sangue
che non trovano in famiglia un donatore geneticamente compatibile. Il Registro Italiano IBMDR raccoglie i
dati genetici di tutti i volontari disponibili a donare le cellule staminali in maniera autonoma e gratuita.
Nei programmi di reclutamento di nuovi donatori è necessario siano coinvolti anche i giovani che
provengono da altri Paesi affinché i pazienti candidati al trapianto, loro connazionali, trovino donazioni
geneticamente compatibili e possano accedere al trapianto e superare così gravi malattie che non
permetterebbero di sopravvivere.
Il 19 settembre 2015 si è celebrata la “prima giornata mondiale del donatore di midollo osseo e CS” in
occasione del raggiungimento dei 25 milioni di iscritti nei registri mondiali.
Tra gli scopi principali dell’Associazione c’è anche quello di sensibilizzare alla donazione nel suo senso più
ampio come impegno civico e sociale.
Il concorso fotografico:
"CHI DONA LA VITA LA RICEVE: RINASCERE DA UNO SCATTO DI ALTRUISMO”
in occasione dei 20 anni di attività dell’Associazione, ha l’obiettivo di stimolare l’interesse, specie dei più
giovani, verso il tema e il valore del dono.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ai cittadini maggiorenni residenti nella Provincia di
Rovigo.
Non possono partecipare gli amministratori e componenti del direttivo dell’Associazione”Danilo Ruzza”.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata al
presente regolamento e inviata via e-mail, contestualmente alle foto.
Art. 2 - Tipologia delle fotografie digitali
I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg . Non sono
ammessi altri formati. La dimensione dovrà essere di 1800x2700pixel all’incirca e l’ingombro non superiore
a 4megabyte, risoluzione 150 pixel/pollice. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero,
scattate sia con attrezzature digitaliche analogiche. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni,
ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche e di esposizione.
Ogni utente può trasmettere un massimo di una fotografia. Le foto devono essere inedite e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici.
Art. 3– Invio del materiale fotografico
Le fotografie insieme alla scheda di iscrizione possono essere trasmesse fino al 15.3.2016
Il materiale (scheda di iscrizione e fotografia in file) dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo:
fotocontest@daniloruzza.org
Si raccomanda di precisare, nella scheda di iscrizione, i dati necessari per permettere la corretta attribuzione
a ciascun partecipante delle proprie opere (nome, cognome, indirizzo e titolo dell’opera).Verranno scartate le
opere trasmesse che non permettono un’attribuzione certa dell’autore. L’organizzazione garantendo la
massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause
indipendenti dalla propria volontà. I files inviati non verranno restituiti.

Art. 4– Uso del materiale fotografico inviato
Il partecipante, caricando l'immagine garantirà, attraverso l'adesione ad un modulo di autocertificazione
posto on line, di essere l'autore dello scatto e di essere detentore dei diritti d'autore dello stesso, sollevando
il soggetto organizzatore da eventuali contestazioni da parte di terzi e che l'immagine è inedita; autorizzerà
inoltre il soggetto organizzatore ad utilizzare l'immagine ai fini della comunicazione del concorso, compresa
la promozione sui social network, nonché per fini pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla
pretendere.
E più specificatamente, con l'invio delle immagini l'autore cede in via definitiva all’Associazione “Danilo
Ruzza” e ai suoi Gruppi, a titolo gratuito, tutti i diritti di utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di
comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e
divulgativi connessi all'attività dell’Associazione.
I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione e post
produzione sia stata realizzata direttamente dal candidato.
Si specifica inoltre che il partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di
legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio,
blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta
quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.
Dovrà garantire inoltre di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del materiale
inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la riproduzione da parte dell’Associazione Danilo Ruzza
non comporterà la violazione di diritti di terzi.
In caso anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l'eventuale vincita non verrà convalidata.
Art. 5– Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità,
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto
d’uso non esclusivo delle immagini all’Associazione Danilo Ruzza, autorizzando l’Associazione alla
pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le
immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da
parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Art. 6– Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da apposita giuria, il cui giudizio è inappellabile.
Art. 7– Premiazione
La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica, in cui saranno esposte tutte le
fotografie selezionate dalla giuria.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione o attraverso l’indirizzo di posta elettronica se indicato nella scheda di
iscrizione al concorso, o con una lettera.
I premi sono in buoni acquisto.
Verranno premiati tre autori classificati i quali riceveranno:
Il 1° classificato € 500,00,
il 2° classificato € 300,00
il 3° classificato € 200,00
Premi per i primi 3 segnalati
I risultati del Concorso verranno pubblicati successivamente sul sito dell’Associazione www.daniloruzza.org.
Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica,cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Info www.daniloruzza.org Mail fotocontest@daniloruzza.org

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso fotografico "CHI DONA LA VITA LA RICEVE: RINASCERE DA UNO SCATTO
DI ALTRUISMO”
Cognome ______________________________Nome ____________________________________
Scuola o gruppo di appartenenza______________________________________________________
Data e luogo di nascita______________________________
Indirizzo _________________________________________ Comune ________________
Provincia ______
Tel _________________ cell. ____________________ mail _______________________________
Titolo fotografia__________________________________________________________________
Con l’apposizione della firma dichiaro:
che l’opera acclusa è di mia assoluta proprietà ovvero ne dispongo legalmente;
di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni, compresa la
cessione gratuita dei diritti di utilizzazione non commerciale per fini istituzionali dell’Associazione.
Con la presente scheda libero da ogni responsabilità l’Associazione Onlus “Danilo Ruzza” Donatori
di Midollo Osseo e Cellule Staminali per l’utilizzo delle immagini allegate ed in base al D.Lgs
196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’Associazione stessa al trattamento dei miei dati
personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del concorso, nonché all’utilizzo e/o
pubblicazione delle mie opere con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello
stesso.
In fede.
Luogo e Data _______________________
Firma ____________________
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)
____________________
La scheda va inviata insieme alle fotografie entro e non oltre il 15.3.2016 a
fotocontest@daniloruzza.org

LIBERATORIA

Concorso fotografico "CHI DONA LA VITA LA RICEVE: RINASCERE DA UNO SCATTO
DI ALTRUISMO”

Il sottoscritto............................................................

(nome e cognome del soggetto)

□genitore o chi ne fa le veci
(nel caso di minorenni)
Nat…a.............................................................................................................il......................
Residente a...............................................................in Via…………………………………….
Città..

Prov.

Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. . . . . . . . .
…………………………………………in data odierna,esclusivamente per le finalità del concorso,
sul sito internet www.daniloruzza.org, giornali e riviste.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
……….……………li…./…../………
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci)

Il fotografo (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. La
informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7
della legge medesima Le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o
cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Associazione
Onlus “Danilo Ruzza” Donatori di Midollo Osseo e Cellule Staminali, Vicolo Prigioni – Adria,
titolare del trattamento dei dati personali conferiti.
. [ ] Per accettazione

FIRMA

[ ] Nego il consenso

