
Regole per la sfida fotografica  
 “Il tuo contadino altoatesino

ORGANIZZATORE
L’organizzatore è l’Associazione Agricoltori Sudtirolesi (via C. M. Gamper 5, 39100 Bolzano) come  
organizzatore dell’iniziativa “Il tuo contadino”.

DURATA
La sfida fotografica inizia venerdì 17 luglio 2021 e termina venerdì 27 agosto 2021. Le foto possono essere  
inviate tra il 17 luglio e l’8 agosto.

DESCRIZIONE
Nella sfida fotografica, tutti gli altoatesini sono chiamati a inviare una foto del paesaggio culturale altoatesino.  
Una giuria selezionerà le dieci migliori foto tra tutte quelle inviate. Tutti gli utenti possono poi votare la loro  
foto preferita su Facebook e Instagram. Le tre foto con il maggior numero di like saranno pubblicate nei quotidiani 
Dolomiten e Alto Adige.

PARTECIPAZIONE
Tutti gli altoatesini hanno diritto a partecipare alla sfida fotografica. Si può partecipare solo a titolo individuale.  
È consentita una sola iscrizione per partecipante. Chiunque invii più di una foto usando lo stesso nome e lo stesso  
indirizzo e-mail sarà escluso dalla partecipazione. Registrandosi, il partecipante accetta automaticamente tutti  
i termini di condizioni. Ogni partecipante acconsente ad un’eventuale pubblicazione della foto inviata sulla pagina 
Facebook e Instagram “Il tuo contadino” nonché sui quotidiani “Dolomiten” e “Alto Adige”, indicando il proprio nome.

APPLICAZIONE
La fotochallenge sarà pubblicizzata all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.  
L’applicazione sarà fatta tramite articoli di stampa e annunci, nonché tramite Facebook e Instagram.

PROCEDURA
1) 17 luglio–8 agosto: invia la tua foto: Tutti i partecipanti caricano una foto del paesaggio culturale attraverso il  

modulo online sul sito www.iltuocontadino.it/fotochallenge. I partecipanti confermano di aver letto e accettato  
le regole, le condizioni di partecipazione e l’informativa sulla privacy.

2) 9–13 agosto: una giuria composta da rappresentanti dell’Unione Agricoltori Sudtirolesi, della casa editrice  
Athesia e dell’agenzia W13 selezionerà le dieci migliori foto tra tutte quelle presentate. I criteri di valutazione sono 
la realizzazione del motto, il design dell’immagine, la tecnica e l’effetto della foto.

3) 14–24 agosto: votazione su Facebook e Instagram: La selezione delle dieci migliori foto sarà mostrata sul profilo 
Facebook e Instagram “Il tuo contadino”. La comunità ha ora l’opportunità di mettere “mi piace” a una o più delle 
dieci foto finaliste. Le tre foto con più like vinceranno.

4) 27 agosto: annuncio dei vincitori: Le foto con il maggior numero di like saranno annunciate sui canali dei  
social media di “Dein Südtiroler Bauer”.

5) 27 agosto: le tre foto con il maggior numero di like saranno pubblicate sui quotidiani Dolomiten e Alto Adige.
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CONTATTA
Informazioni e richieste di informazioni sulla fotochallenge vanno inviate all’Unione Agricoltori Sudtirolesi,  
via C. M. Gamper 5 a 39100 Bolzano (e-mail: info@iltuocontadino.it). Questi regolamenti sono disponibili presso 
l’Unione Agricoltori Sudtirolesi e sul sito web www.iltuocontadino.it.

Condizioni di partecipazione

Tutti gli altoatesini hanno diritto a partecipare alla sfida fotografica “Il tuo contadino”. Non è consentita  
la partecipazione ai membri del gruppe di progetto e del gruppo direttivo “Il tuo contadino” dell’Unione Agricoltori  
e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.

Si può partecipare solo a titolo individuale. È consentita una sola iscrizione per partecipante. Chiunque invii più  
di una (1) foto usando lo stesso nome e lo stesso indirizzo e-mail sarà escluso dalla partecipazione.

Ogni partecipante acconsente ad un’eventuale pubblicazione della foto inviata sulla pagina Facebook e Instagram  
“Il tuo contadino” nonché sui quotidiani “Dolomiten” e “Alto Adige”, indicando il proprio nome.

Per il corretto trattamento della sfida fotografica, i dati saranno conservati e cancellati dopo la conclusione  
dell’azione.

Informazioni e richieste possono essere indirizzate all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi,  
via C.-M.-Gamper 5 a 39100 Bolzano (e-mail: info@iltuocontadino.it).

Iscrivendosi, il partecipante accetta automaticamente tutte le condizioni di partecipazione.

Informativa riguardante la protezione  
dei dati personali ai sensi dell’Art 13  
del regolamento (EU) 679/2016 (GDPR)
a) Titolare del trattamento: 

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, 
via C.-M.-Gamper 5, 39100 Bolzano, 
presidente: Leo Tiefenthaler
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b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 
Potete contattare il responsabile al seguente indirizzo E-Mail: datenschutz@sbb.it

c) Finalità e base giuridica del trattamento: 
I dati sono trattati per effettuare l’azione “Fotochallenge Il tuo contadino”. 
Raccogliamo pertanto le seguenti categorie di dati: Nome e cognome, luogo di residenza, indirizzo e-mail. 
I dati saranno cancellati dopo la fine dell’azione. 
La base giuridica è formata dal Art, 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR

d) Categorie di destinatari: 
- Società informatiche (gestione del programma e-mail) 
- Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (per la raccolta e la valutazione delle foto) 
- casa editrice Athesia (per l’eventuale pubblicazione di foto)

e) Paesi terzi: 
Nessun dato sarà trasmesso in un paese terzo.

f) Criteri per la determinazione del periodo di conservazione: 
I Vostri dati saranno conservati in base ai requisiti di legge per concludere il presente gioco.

g) Diritti dell’interessato: 
Avete il diritto di: 
- chiedere l’accesso ai dati personali che vi riguardano 
- la rettifica 
- la cancellazione degli stessi 
- la limitazione del trattamento 
- di opporvi al loro trattamento 
- oltre al diritto alla portabilità dei dati;

h) Diritto di reclamo: 
Avete inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. In Italia potete 
contattare il Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma.

i) Comunicazione dei dati: 
La comunicazione dei Vostri dati personali è volontaria. In caso di mancata 
comunicazione, però, non sarà possibile partecipare al presente gioco.

j) Processo decisionale automatizzato 
Non utilizziamo processo decisionale automatizzato, né la profilazione, per il presente gioco.

Bolzano, 12/07/2021
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