
 E.N.P.A. sezione di Parma 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“EMPATIA: Bambini ed Animali affinità al primo 

sguardo” 
Tema: Rappresentare con una foto il sentimento di affinità, amore e complicità che lega i bambini 

agli animali, loro compagni di vita.  

Regolamento 
Ogni partecipante può inviare al massimo due fotografie in formato jpeg o stampate in formato (20 x 30).  Le 

foto devono essere accompagnate dai dati personali dell’autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

recapito telefonico, indirizzo e-mail, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

e successive modifiche sulla tutela dei dati personali ai sensi del GDPR /2018, dichiarazione di essere l’autore 

dell’opera, liberatoria alla eventuale pubblicazione digitale o cartacea dell’opera, ferma restando la piena 

proprietà dell’autore sulla stessa. Essendo ritratti soggetti minorenni è necessaria che la liberatoria per 

l'esposizione al pubblico sia sottoscritta da entrambi i genitori. Le opere non accompagnate dalle liberatorie 

saranno escluse dal concorso.   

È possibile utilizzare i moduli precompilati allegati al presente regolamento. 

Modalità di consegna 
Il plico, contenente le foto ed i dati potrà essere recapitato nelle seguenti modalità: 

- per posta prioritaria all’indirizzo:   

E.N.P.A. Sez. Parma  

Concorso fotografico  

Via Drugman 4 - 43126 Parma 

- consegnato a mano presso il banchetto Enpa sotto i portici di via Mazzini ogni sabato dalle 10.30 

alle 19  

- consegnato a mano presso la sede E.N.P.A. nei giorni di apertura al pubblico (mercoledì dalle 16 

alle 20 e sabato dalle 10 alle 13) 

- inviato all'indirizzo mail: amicienpa@enpaparma.it 

La data ultima per la consegna degli elaborati è il 15 Maggio 2019. 

Premiazione 
la premiazione avverrà durante il Parma Eticaland- il piccolo festival dell'empatia; 1 e 2 giugno 2019 

presso il parco Bizzozero  a Parma. 

Tutti gli autori verranno premiati con una pergamena ricordo e ai primi 8 verrà regalato un porta ritratto 

con la foto selezionata le foto verranno esposte durante i due giorni della manifestazione, pubblicate sul 

sito internet www.enpaparma.it , sulla pagina facebook e sulla newsletter Enpa Parma. 

I vincitori verranno avvisati tramite cellulare o e-mail 15 giorni prima della cerimonia di premiazione. 

 

http://www.enpaparma.it/
http://www.enpaparma.it/


CONCORSO FOTOGRAFICO 

“EMPATIA : Bambini ed Animali affinità al primo sguardo” 

Io sottoscritto _________________________________________________ 

Nato il:     ______________________________ A: ________________________ 

Residente in via :  _______________________________________________ N. _______ 

Cap:   _______ Città: _____________________________________ Prov : _____ 

E-mail:  _______________________________   Tel. :  _______________________ 

 con la presente AUTORIZZO 

1. L’utilizzo  della seguente  immagine fotografica   
(specificare titolo) ____________________________________________ 
per la partecipazione  al CONCORSO FOTOGRAFICO “EMPATIA : Bambini ed Animali affinità al primo sguardo ” 2. 

L’eventuale pubblicazione della suddetta immagine fotografica nell’ambito delle attività del concorso di fotografia 

(pubblicazione cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto). 
3. La diffusione del materiale inviato nell’ambito delle attività della manifestazione, con relativo titolo e 

nominativodell’autore. 
4. L’ esposizione pubblica della stessa in occasione del Parma Eticaland- il piccolo festival dell'empatia ;  1 e 2 

Giugno2019 . 
5. L’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla cerimonia di premiazione. con la presente  DICHIARO 

1. Che l’immagine presentata è frutto esclusivo del mio ingegno ed è inedita.  
2. Che sono l’unico titolare di tutti i diritti dell’immagine, e che li cedo in via gratuita e non esclusiva alla sezione 

provinciale Enpa di Parma per le finalità del concorso stesso, ferma restando la mia piena proprietà di autore. 
3. Che ho letto il regolamento del concorso e lo accetto in ogni sua parte. 

 con la presente AUTORIZZO 

Il trattamento dei  miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e GDPR/2018. Il 

sottoscritto/La sottoscritta……………………………………………….……………………… 
autorizza la sezione Prov.le E.N.PA. di Parma al trattamento dei miei dati personali al fine di gestire la mia partecipazione 

al CONCORSO FOTOGRAFICO “EMPATIA : Bambini ed Animali affinità al primo sguardo ”. I miei dati saranno trattati 

secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai fini inerenti al concorso. I miei dati non saranno 

comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche : GDPR/2018 sulla Tutela dei dati 

personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il 

concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno 

richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla sezione Prov.le E.N.PA. di Parma negli indirizzi 

riportati nel bando di partecipazione. 

Data______________________ Luogo______________________ 

                                                                                             Firma 

                                                                                      __________________________  

 



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI /TUTORI : 

Io sottoscritto/a........................................................................... n° documento identità …................. 

io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….n° documento identità …..................  

genitori/tutori di  

(nome del bambino/a)…………………………………………………………………………………. nato il …………………….. 

acconsentiamo che l'immagine fotografica ritraente il minore sopra citato, inviata per partecipazione  al 

CONCORSO FOTOGRAFICO “EMPATIA : Bambini ed Animali affinità al primo sguardo ” possa essere esposta al 

pubblico e pubblicata nell’ambito delle attività del concorso di fotografia (pubblicazione cartacea, on-line, 

elettronica ) 

Data_______________ Luogo_____________________ 

                                                                                       In fede 

Firma del genitore / tutore______________________________________ 

Firma del genitore / tutore______________________________________ 



 


