CliCiak – Scatti di Cinema
Bando di concorso 2021
Il Comune di Cesena - Centro Cinema Città di Cesena bandisce la 24a edizione di CliCiak – Scatti di Cinema,
un concorso nazionale per fotografi di scena italiani e stranieri attivi su set italiani di film, documentari, serie
tv e cortometraggi usciti (distribuiti in sala o che abbiano avuto una presentazione pubblica, festival
compresi) nel corso delle stagioni 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021. Per quest’ultima stagione, vista la
situazione pandemica, ha valore anche la presentazione on line e/o in streaming. CliCiak – Scatti di Cinema
vuole essere uno strumento promozionale del lavoro dei fotografi di scena di oggi e offrire visibilità a
materiali spesso qualitativamente eccellenti ma riservati ad un pubblico specialistico. Scopo principale del
concorso è implementare la fototeca corrente sul cinema italiano contemporaneo del Comune di Cesena Centro Cinema Città di Cesena e valorizzare gli archivi storici di fotografi di scena già presenti. Il presente
concorso non ha fini commerciali e si pone come obiettivo quello di far emergere la competenza e
l’inventiva dei partecipanti attraverso la fotografia, contribuendo alla sensibilizzazione del grande pubblico.
Art.1 - MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso fotografi che abbiano compiuto il 18° anno di età. I membri della giuria e lo
staff del Centro Cinema sono esclusi dalla partecipazione al concorso. Requisiti delle fotografie:
- Le fotografie devono essere originali e di proprietà del concorrente o della produzione cinematografica;
- Sono ammesse al concorso esclusivamente le fotografie riguardanti la lavorazione di un film, di una serie
tv o di un cortometraggio usciti nel corso delle stagioni 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 (Per
quest’ultima stagione, vista la situazione pandemica, ha valore anche la presentazione on line su
piattaforma);
- Eventuali fotografie già presentate nella precedente edizione del concorso non saranno prese in
considerazione;
- Ciascun fotografo può partecipare sia con fotografie in bianco e nero che a colori;
- Il fotografo che abbia seguito più di un film potrà partecipare con più serie fotografiche
contemporaneamente;
- La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al concorso comporta automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni del presente bando e il consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Art. 2 - ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso è necessario:
- Inviare in formato digitale da un minimo di 5 a un massimo di 25 fotografie di set e/o di scena per ciascun
film seguito;
- Le fotografie in digitale possono essere affiancate anche da stampe su carta fotografica, preferibilmente
con una dimensione minima di 20×30 / 24×24 cm. Saranno accettati anche formati superiori o diversi;
- Il formato dell'immagine digitale, con estensione TIFF/ JPEG, dovrà avere una dimensione minima di 3600
× 4800 pixel, in modo da consentire la stampa in formato 30x40cm a 300 dpi;

- Le immagini digitali allegate dovranno essere possibilmente nominate nel modo seguente: titolo del film
(escluso l’articolo)_numero foto (Es:. grande bellezza_01.jpg) e accompagnate da didascalie.
Tutta la documentazione del presente bando è reperibile presso il sito del Comune di Cesena:
www.comune.cesena.fc.it.
A ciascuna domanda dovranno essere allegati:
- file digitali delle immagini;
- scheda tecnica;
- scheda bio-filmografica.
L’invio delle domande, con relativo materiale allegato, potrà avvenire in una delle seguenti modalità:
- attraverso l’applicazione WeTransfer all’indirizzo mail: ufficiocinema@comune.cesena.fc.it
- spedizione postale all’indirizzo: Biblioteca Malatestiana – CliCiak Scatti di Cinema, Piazza Bufalini 1, 47521
Cesena (FC).
Tutte le foto inviate per la partecipazione al concorso non saranno restituite ed entreranno a far parte del
fondo CliCiak dell'archivio fotografico del Comune di Cesena - Centro Cinema Città di Cesena.
Art. 3 – SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE
Il termine ultimo per la partecipazione e l’invio delle fotografie è il 31 maggio 2021 (entro le ore 13). In caso
di spedizione postale con raccomandata farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Art. 4 – GIURIA, PREMIAZIONE E ATTIVITÁ ESPOSITIVE
Una giuria tecnica, altamente qualificata, composta da critici, storici, giornalisti, professionisti del settore e
fotografi procederà alla selezione e alla valutazione delle fotografie per l’assegnazione dei seguenti premi:
- Migliore fotografia;
- Migliore serie fotografica ;
- Migliore fotografia serie TV;
- Premio speciale "Portrait, ritratto sul set" assegnato da una personalità del mondo del cinema e/o della
fotografia.
Il Premio speciale “Alda e Giuseppe Palmas”, per il fotografo che partecipa alla prima volta al concorso,
viene assegnato dall’organizzazione.
I nominativi dei giurati saranno resi noti, anche attraverso il sito www.comune.cesena.fc.it, alla scadenza del
presente bando. Le decisioni della giuria tecnica sono insindacabili. Un'ampia selezione delle fotografie
partecipanti al concorso verrà esposta in una mostra accompagnata da un catalogo curato dal Centro
Cinema ed edito dalla Fondazione Cineteca di Bologna. L'esposizione di Cesena è destinata in seguito ad
approdare in diverse città italiane e straniere. I fotografi premiati per il concorso fotografico e quelli
segnalati dalla giuria saranno invitati alla premiazione che si terrà a Cesena in data da destinarsi. Non sono
previsti premi in denaro o altri benefici economici.
Art. 5 - DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI D'USO
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che la medesima è esclusivo frutto del
proprio ingegno e che tale opera possiede requisiti di originalità. I diritti d’autore rimangono interamente al
fotografo. Prendendo parte alla selezione, ogni autore solleva automaticamente l’organizzazione da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle fotografie, alla
eventuale violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso ai documenti
inviati. Le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per le attività culturali e senza fini di lucro del
Comune di Cesena – Centro Cinema. Gli autori delle opere, partecipando alla selezione, concedono all’ente
organizzatore i diritti d’uso e riproduzione ai fini della manifestazione denominata CliCiak - Scatti di Cinema.
In caso di utilizzo, il Comune di Cesena, in osservanza di quanto sopra riportato, si impegna a nominare
sempre gli autori, riconoscendo il diritto di citazione ed escludendo a priori ogni riscontro di natura
economica. Per ogni altro utilizzo sarà necessario il beneplacito dell’autore.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ
Il Comune di Cesena e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso fotografico declinano ogni
responsabilità per:
- informazioni scorrette o non accurate derivanti da errori dei partecipanti;
- danni a persone o cose che possano essere causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
dalla persona partecipante al concorso;
- utilizzo non autorizzato delle immagini presentate.
Art. 7 – NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme regolamentari comunali e al Codice
Civile.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti
presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei
dati personali raccolti presso l'interessato, per le attività di carattere culturale promosse e attuate dal Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura, al
fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le
informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati

COMUNE DI CESENA nella persona del Sindaco pro tempore.
Piazza del Popolo, 10
Cap. 47521 Città CESENA (Prov. FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile del trattamento dei dati

SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
rappresentato organicamente dalla Dirigente Dott.ssa Elisabetta Bovero.
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: bovero_e@comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. – Data
Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al
Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il Titolare del trattamento. Le attività culturali promosse e attuate dal Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena che comportano il trattamento di dati personali, si inquadrano tra le funzioni istituzionali
svolte dal settore medesimo.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, la gestione amministrativa dei procedimenti in materia di:
▪
CliCiak – Scatti di Cinema 2021, bando di concorso nazionale per fotografi di scena e relative procedure finalizzate all’ assegnazione dei
premi;
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per
garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone
autorizzate al trattamento.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di
regolamento, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa.
I medesimi dati saranno comunicati, inoltre, al personale comunale dei diversi Servizi amministrativi per l’esecuzione dei rispettivi obblighi di legge,
finalizzati all’erogazione dei servizi comunali, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione
degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare
del trattamento ai seguenti recapiti: Comune di Cesena, Piazza del Popolo, 10, 47521 Cesena (FC); E-mail: privacy@unionevallesavio.it o P.E.C.
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato potrà
proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web:
www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Cesena, 9 Aprile 2021

