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Allegato 1 

Bando per la partecipazione al Contest fotografico Natura 2000 Scatti 
Promosso da Comune di Ravenna – Centro Europe Direct della Romagna e CEAS RA21 - Centro per l'Educazione alla 
Sostenibilità, con il patrocinio di Parco del Delta del Po, Parco delle Foreste Casentinesi e Parco della Vena del 
Gesso. 

Art. 1 - Finalità e premesse  

La rete Natura 2000 è il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità. Una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna rari o 
minacciati a livello comunitario. 
L’Unione Europea si impegna a proteggere i siti di interesse strategico ambientale e naturalistico 
grazie a una legislazione tutelante, a misure attive di promozione e conservazione ambientale, e 
finanziando recupero di habitat ambientali strategici grazie a programmi europei come, per 
esempio, il Programma LIFE.  
 
Dal 1992 il Programma LIFE sostiene progetti per la tutela della natura e della biodiversità, la 
costruzione di politiche ambientali e la sensibilizzazione della cittadinanza europea ai temi 
dell'ambiente. Il nuovo programma LIFE, finanziato con 5 miliardi e 450 milioni di euro circa, è oggi 
in approvazione, e tra pochi mesi saranno aperti i bandi ai quali potranno partecipare enti pubblici 
e autorità non governative per promuovere progetti che valorizzino, aiutino e proteggano la 
biodiversità, anche della rete Natura 2000.   
 
La Romagna conta ben 60 siti inseriti nella rete Natura 2000, da nord a sud delle nostre province. 
Sono luoghi di estrema bellezza, varietà e importanza ambientale. Ospitano habitat e specie 
prioritarie: dalla piccola e coloratissima ghiandaia marina alla tartaruga caretta, campi di orchidee 
selvatiche e il lupo. 
Approfondimenti sulla rete Natura 2000 in Romagna e in Emilia-Romagna si possono trovare al 
sito: 
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/rete-
natura-2000-in-emilia-romagna 
 
Perché questi siti vengano sempre più conosciuti, amati e rispettati il Centro Direct della Romagna 
e CEAS RA21 – Centro per l'Educazione alla Sostenibilità, con il patrocinio di Parco del Delta del Po, 
Parco della Vena del Gesso e Parco delle Foreste Casentinesi, in occasione della EUROPEAN GREEN 
WEEK promuove un concorso fotografico che invita tutti i cittadini a visitare, a fotografare e a 
promuovere i siti Natura 2000.  
 
In occasione dell’evento verrà promossa una rubrica periodica, consultabile nelle pagine Facebook 
e Instagram del Centro Europe Direct della Romagna, #pillolediNatura2mila, che racconterà la rete 
Natura 2000 della Romagna, i suoi habitat e gli ospiti considerati prioritari per il nostro ambiente.  
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Art. 2 - Come partecipare  

Il Contest fotografico “Natura 2000 Scatti” sarà aperto dal 4 giugno al 31 agosto 2021.  

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti, e si svolgerà unicamente tramite la 
condivisione di immagini sul proprio profilo Facebook e/o Instagram.  

Per partecipare al contest gli utenti devono pubblicare sul proprio profilo Facebook e/o Instagram 
una foto coerente con le categorie riportate all’articolo 3, raccontando nella didascalia perché 
quel sito è straordinario. Alle foto devono essere aggiunti gli hastag #Natura2000Romagna 
#proteggila e i tag se Facebook @euDirectRomagna e se Instagram @eudirectromagna.  
Le fotografie dovranno avere come tema la Rete Natura 2000 in Romagna, nelle sue molteplici 
sfaccettature, sia utilizzandola come soggetto principale che come sfondo o ispirazione. 

Non ci sono limiti al numero di foto che ogni concorrente può pubblicare per partecipare al 
Contest.  

Saranno accettati elaborati nuovi o già presenti nella galleria del proprio account ai quali in tal 
caso sarà sufficiente aggiungere un commento con gli hashtag #Natura2000Romagna #proteggila 
e taggare gli account Facebook @euDirectRomagna e/o Instagram @eudirectromagna. 

Per ogni chiarimento è possibile contattare lo staff del Centro Europe Direct e del CEAS RA21 
inviando un messaggio su Facebook e/o Instagram all’account @euDirectRomagna e/o scrivendo 
una mail all’indirizzo europedirectromagna@comune.ra.it e/o a ceasra21@comune.ravenna.it  

Le foto condivise in modalità “privata” non saranno individuabili e quindi non potranno 
partecipare al concorso.  

 
Art.3 - Selezione e comunicazione dei vincitori 
Le fotografie concorreranno nelle categorie: 
 

1. Habitat; 
2. Fauna; 
3. Flora. 

 
Tra le fotografie partecipanti al contest verranno selezionate, e menzionate, 45 fotografie che 
riceveranno più “like”, corrispondenti a le prime 15 per ogni categoria. 
La giuria del contest a proprio insindacabile giudizio potrà premiare, tra le 45 menzionate, le 9 
fotografie che (tre per ogni categoria) sulla base di originalità e qualità tecnica e fotografica, 
verranno ritenute migliori. Ulteriori 3 premi speciali saranno dedicati dalla giura alle opere che 
hanno ritratto habitat, flora e fauna raccontati dalla rubrica #PillolediNatura2mila che si potrà 
seguire sulle pagine Facebook e Instagram del Centro Europe Direct della Romagna. La rubrica 
racconterà habitat e specie prioritarie protette dalla rete romagnola di Natura 2000. 
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I vincitori saranno annunciati sul profilo Facebook e Instagram del Centro Europe Direct della 
Romagna, e avvertiti con un messaggio privato sul loro profilo. 
 
Art. 4 - Riconoscimenti e impegni 
Ciascuna delle fotografie vincitrici riceverà un buono del valore di 25,00 euro per la partecipazione 
a una visita guidata presso un sito naturalistico della Romagna.  
Sarà possibile per i vincitori scegliere tra più visite e più date.  
 
Le fotografie vincitrici, e le altre foto segnalate dalla giuria, potranno: 

 essere pubblicate su social, sito web www.comune.ra.it ed eventuali pubblicazioni cartacee 
o web del Comune di Ravenna; 

 essere utilizzate per attività di diffusione e comunicazione sui temi della protezione 
ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale del Comune di 
Ravenna sui medesimi strumenti.  
 

A tal scopo le autrici e gli autori delle fotografie menzionate autorizzeranno la pubblicazione sopra 
citata, e la partecipazione alla selezione, firmando la “liberatoria di autorizzazione per la 
pubblicazione di foto”. 
Per informazioni riguardanti il trattamento dei dati si rimanda all’articolo 8. 
Nel caso di diffusione del materiale fotografico a questi scopi verranno citati i crediti indicando 
nome e cognome dell’autrice/autore o di un TAG a scelta, e il titolo dell’opera. 
 
Art. 5 - Responsabilità dell’autrice/autore 
Ogni partecipante al Contest è responsabile del contenuto della propria fotografia. I partecipanti 
dichiarano e garantiscono di essere i titolari esclusivi delle foto, di tutti i diritti di utilizzazione 
economica e di sfruttamento legati alle stesse, nonché di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla 
vigente normativa in materia di diritto d’autore.  
I partecipanti si impegnano a escludere ogni responsabilità degli organizzatori del Contest nei 
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie e/o nei 
video.  
 
Art. 6 - Diritti di utilizzo e proprietà intellettuale  
Partecipando al Contest l’utente concede l’utilizzo dell’elaborato fotografico sul materiale 
informativo e promozionale per attività di valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale 
su social, sito web www.comune.ra.it ed eventuali pubblicazioni cartacee o web del Comune di 
Ravenna, anche dopo il termine del Contest, pubblicazione che avverrà con l’indicazione del nome 
e cognome dell’autrice/autore o di un TAG a scelta, e del titolo dell’opera.  
La proprietà intellettuale della foto resta in capo all’autrice/autore o autori.  
 
Art. 7 - Norme generali  

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da PAOLO NERI
 ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.           Prot.0111297 del 03/06/2021.
Il sottoscritto _________________________  in qualità di ___________________________    Data __________ Firma ________________



  
Direzione Generale 
U. O. Politiche europee 

Via Luca Longhi, 48121 Ravenna | 0544 482659 | upe@comune.ra.it 

 

La partecipazione al Contest comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole 
del presente Regolamento. Il mancato rispetto, anche di una soltanto di esse, prevede l’esclusione 
automatica dalla partecipazione.  
Il Contest è escluso dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per brevità, anche «normativa 
sulla privacy» o «Regolamento») il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo 1, Ravenna, 
CAP 48121, e-mail europedirectromagna@comune.ravenna.it in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuto a informare gli utenti sul trattamento dei loro dati personali.  
 
Per “trattamento” s’intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 
Per “dato personale” si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale.  
Per le altre definizioni si rimanda all’art. 4 del Regolamento.  
 
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte del Comune di Ravenna riguardano le immagini 
che potrebbero contenere il ritratto degli utenti. II trattamento dei dati personali degli utenti è 
effettuato da per la seguente finalità:  

Partecipazione al Contest Natura 2000 Scatti e alla relativa procedura di aggiudicazione del 
premio, promosso nel contesto delle attività promosse dal Centro Europe Direct della Romagna, 
con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la Rete Natura 2000 della Romagna e favorire processi 
di sensibilizzazione alla conservazione ambientale nella cittadinanza e nei turisti.  
 
La base giuridica dei trattamenti è il consenso dell’utente. La mancata autorizzazione al 
trattamento renderebbe impossibile per l’utente la partecipazione al Contest. 
 
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento":  

 su supporti informatici (files del sistema informatico del Comune di Ravenna);  
 con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati;  
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 attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la 
pertinenza, la completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo 
precedente. 

 
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate 
e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure 
idonee a impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Contest #Natura 2000 Scatti e conservati 
per cinque anni.  
 
Qualsiasi utenti potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

 di accesso ai dati personali;  
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; 
 di opporsi al trattamento; 
 alla portabilità dei dati; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-
mail all’indirizzo: europedirectromagna@comune.ravenna.it  
 
Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali può essere fatta valere solo se 
sussistono motivi legittimi e quindi, nell'eventualità, l’utente è pregato di indicare espressamente 
tali motivi nella propria richiesta.  
 
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è il Comune di Ravenna Romagna, 
con sede presso Piazza del popolo 1 Ravenna, CAP 48121, email: 
europedirectromagna@comune.ravenna.it 
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