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CONCORSO FOTOGRAFICO 

INSTAGRAM 

 

 

#COSTRUIAMOILVOSTRODOMANI 

 

 

Il concorso intende premiare le migliori immagini legate all’essere Costruttori. 

Le fotografie potranno, dunque, ritrarre cantieri, edilizia raccontata, attività associativa 

 

Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 23:59 di venerdì 10 maggio 2019 con le 

seguenti modalità: 

- Postate su profilo Instagram con link @ancecomo e #costruiamoilvostrodomani nella 

didascalia 

- Inviate all’indirizzo e-mail: gretaancecomo@gmail.com affinché siano pubblicate sul 

profilo Instagram di Ance Como con link @ancecomo e #costruiamoilvostrodomani 

- E’ necessario prestare il consenso al trattamento dei dati tramite sottoscrizione 

dell’informativa al trattamento dei dati (All. 1 al regolamento scaricabile dal sito 

www.ancecomo.it ) 

 

 

Per informazioni, è possibile contattare ANCE Como - Via Briantea n° 6 - 22100 – Como, 

telefono: 031/3313711  

Recapito e-mail: gretaancecomo@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 

 
REGOLAMENTO  

 

 

“#COSTRUIAMO IL VOSTRO DOMANI” 

 

Art. 1 – Bando  

ANCE Como promuove un contest fotografico di Instagram che ha ad oggetto l’essere 

Costruttore. 

 

Art. 2 – Segreteria del Concorso  

La Segreteria del Concorso è posta presso:  

ANCE Como - Via Briantea n° 6 - 22100 - Como 

Numeri telefonici: 031/3313711 Fax: 031/306263 

Recapito e-mail: gretaancecomo@gmail.com  

 

Art. 3 – Temi del concorso  

Il titolo del concorso è “Costruiamo il vostro domani. L’edilizia fotografata e raccontata” 

 

Art. 4 – Partecipanti  

La partecipazione al concorso è aperta agli imprenditori edili ed affini, liberi professionisti 

nel campo edile, iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, 

professionisti del mondo dell’edilizia, fornitori, prestatori d’opera, e chiunque a vario 

titolo partecipa al cantiere edile. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione  

I partecipanti dovranno postare fotografie (senza limiti di numero), in bianco e nero o a 

colori (è ammessa l’elaborazione digitale delle immagini) sul Instagram con link 

@ancecomo e #costruiamoilvostrodomani nella didascalia oppure – in assenza di 

proprio profilo - trasmetterla/e esclusivamente in formato elettronico al seguente 

indirizzo email: gretaancecomo@gmail.com affinché sia postata sulla pagina 

dell’associazione. 

 

Sarete contattati con messaggio privato Instagram o con e-mail affinché siano 

obbligatoriamente forniti: 

• il proprio nome e cognome; 

• il titolo della fotografia; 
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• il consenso al trattamento dei dati tramite sottoscrizione dell’informativa al 

trattamento dei dati contenuta nell’allegato 1 da inviare a 

gretaancecomo@gmail.com 

La trasmissione dei dati sopra riportati implica piena accettazione del presente 

Regolamento ed è condizione essenziale di ammissione al concorso. 

 

Art. 6 – Scadenza per la trasmissione  

La/e fotografia/e dovranno essere postate o pervenire all’indirizzo e-mail indicato entro 

le ore 23:59 di venerdì 10 maggio 2019. 

 

Art. 7 – Cause di inammissibilità alla partecipazione  

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

• non corredate delle informazioni di cui all’art. 5 (informativa sulla privacy compresa);  

• pervenute o spedite oltre la data indicata all’art. 6  

• da parte di soggetti che non possiedano i requisiti di cui all’art. 4.  

• immagini non direttamente raccolte dall’autore tramite strumento fotografico, sia 

essa camera o telefono. Saranno quindi escluse fotografie non originali. 

 

Art. 8 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di 

proprietà intellettuale  

La proprietà intellettuale delle fotografie ed i conseguenti diritti restano in capo agli 

autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti 

conferiti ad ANCE Como. Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore 

delle immagini inviate e che le immagini inviate sono nuove, originali, inedite e non sono 

in corso di pubblicazione.  

L’autore garantisce che le fotografie e i relativi diritti che l’autore conferisce ad ANCE 

Como non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le fotografie che ritraggono 

persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha 

ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679) per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento ad ANCE 

Como dei diritti di cui al presente Regolamento. 

Le fotografie pervenute verranno utilizzate per l’allestimento di un’esposizione a 

contorno della premiazione 

Tutte le fotografie inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di 

lucro – da ANCE COMO, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale 

informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative 

istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi 
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istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella 

prassi corrente.  

I suddetti utilizzi da parte dell’Associazione saranno del tutto liberi e discrezionali, e 

l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.  

Tutti i materiali trasmessi non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva 

proprietà di ANCE Como. 


