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Il Coordinamento Donne della Cisl del Trentino, 
in occasione  

della giornata internazionale della donna, 8 marzo, 
bandisce un concorso fotografico dal titolo 

 
 

        “ ESSERE DONNE NON E’ UNO 
SCHERZO…” 
 
 
 

Obbiettivo del concorso e’ concentrare, attraverso 
l’immagine e la parola l’attenzione sul ruolo-presenza 
della donna così come il titolo può lasciare lo spazio d’ 
interpretare. 
 
Il concorso e’ aperto a tutte/i  le/i cittadine/i che abbiano 
compiuto i 18 anni alla data del 15 febbraio 2011. 
 
Si invita a leggere il regolamento e ad utilizzare il 
modulo di partecipazione allegato, a disposizione sul sito 

www.cisltn.it 
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Regolamento 
 
1) modalità di partecipazione 
 
Il concorso e’ aperto a tutte/i  le/ i cittadine/i che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 15 febbraio 2011. 
Ogni partecipante potrà inviare max due foto in bianco e nero o colori di qualsiasi dimensione,in tecnica 
tradizionale o digitale. 
Le foto dovranno essere accompagnate da una frase che dia il senso all’immagine fissata. 
Dovrà essere allegato il modulo di partecipazione, che implica l’accettazione del regolamento e la liberatoria 
per l’uso del materiale e del nominativo del fotografo. 
Il materiale, in busta chiusa, dovrà pervenire entro le 17.00 del 7 marzo 2011 presso la sede Cisl di via S. 
Croce 61 per posta o a mano al bancone alla Signora Mara, oppure nelle sedi periferiche entro le 12.00 di 
mercoledì 2 marzo 2011. Potrà anche essere inoltrato via e-mail usr.trentino@cisl.it oggetto: concorso 
fotografico, c.a. Signora Mara 
Non saranno ammesse le foto non accompagnate dal modulo d’iscrizione e dell’informativa sulla privacy (o 
che gli stessi non siano  sottoscritti,) allo stesso modo quelle pervenute oltre le date stabilite 
 
2) premi  
 
La giuria formata da 4 componenti scelti all’interno del sindacato, secondo competenze riconosciute, 
assegnerà i seguenti premi, in collaborazione con Calisio Travel Cisl 
 
1°  un fine settimana “BENESSERE” per una persona a Portorose  
2°  all’Euroflora 2 giorni 27/28 aprile, per una persona 
3°  ticket ingresso, per una persona, alle Terme di Merano,  
 
I vincitori dei premi saranno resi noti martedì 8 marzo presso la sede Cisl di via S. Croce contestualmente 
alla consegna dei premi, i nominativi saranno poi pubblicati sul sito Cisl www.cisltn.it 
 
3) Condizioni relative al materiale inviato 
 
Tutte le foto pervenute saranno raccolte in una dispensa che verrà distribuita dal coordinamento donne in 
occasione della festa nazionale Cisl che avrà luogo a Levico nel mese di giugno e/o durante iniziative diverse 
promosse dalla Cisl 
Potranno altresì essere usate esclusa ogni finalità di lucro per il perseguimento dei propri scopi istituzionali 
anche attività promozionali  
I suddetti utilizzi da parte della Cisl saranno del tutto liberi e discrezionali e l’autore non potrà esigere alcun 
compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. 
I materiali non saranno restituiti e rimarranno proprietà della Cisl del Trentino 
 
La / il partecipante dichiara di essere l’unica/o autore dell’immagine e che la stessa e’originale ed 
inedita,inoltre che la stessa non lede diritto di terzi e che per il ritratto delle persone ha avuto esplicito 
assenso 
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Modulo iscrizione 
 

Cognome                                                                       nome 
 
Luogo  di nascita                                                            data di nascita 
 
Indirizzo                                                                             
 
Codice postale                                         città                                            prov 
 
Telefono                                                                   codice fiscale                                  
 
 
 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________ con l’apposizione 

della propria firma in calce al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di 

prendere atto e accettare il Regolamento del Concorso “ESSERE DONNA NON E’ UNO 

SCHERZO” al quale richiede di prendere parte.  

La/Il sottoscritt/o conferma infine di essere l’unica/o autore delle immagini inviate e di 
rispettare e accettare, tra l’altro, le disposizioni di cui al Regolamento. 
 
 
FIRMA                                                                                           data 
 
 
 
TITOLO FOTO  1 
 
 
 
 
 
TITOLO FOTO 2 
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Informativa sulla tutela della privacy  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Vi informiamo di quanto segue:  
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dalla cisl del trentino saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dallo Statuto 
e specificamente di consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del 
concorso.  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà 
comportare l’oggettiva impossibilità per la cisl del trentino di dare corso alle procedure previste dal 
concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per 
il perseguimento delle finalità istituzionali.  
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica 
attività, potrà essere effettuato:  
-da società, enti o consorzi che per conto della nostra Fondazione, ci forniscano specifici servizi 
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra 
organizzazione sindacale;  
-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di 
regolamenti o dalla normativa comunitaria;  
-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di 
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;  
L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di 
ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 
o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.  
I titolari del trattamento sono la cisl del trentino con sede in Via s.croce 61, trento  
Con l’apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando 
il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto 
stabilito dalla legge e dalla presente informativa.  
 
 
Firma  

_________________________________________ 


