
IL FRIULI
A DUE RUOTE

Luoghi e paesaggi lungo
le ciclovie del territorio

di PrimaCassa

CONCORSO FOTOGRAFICO
CALENDARIO 2022
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“Il Friuli a due ruote: luoghi e paesaggi lungo le ciclovie del territorio di PrimaCassa”



PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG indice un concorso fotografico 
fra Soci, Clienti e Associazioni, titolari di almeno un rapporto di conto 
corrente presso PrimaCassa, per la realizzazione di un calendario 
artistico per l’anno 2022. La partecipazione è gratuita e la scadenza 
per la consegna delle foto è fissata a domenica 19 settembre 2021.

Al concorso possono partecipare tutti (fotografi professionisti inclusi) 
i Soci, Clienti e le Associazioni di PrimaCassa che presentano tre 
fotografie a colori con orientamento orizzontale, da inviare in una delle 
seguenti modalità:

• Caricamento sul sito internet concorsofotografico.primacassafvg.it 
dedicato al concorso (soluzione consigliata);

• Consegna presso la sede o le succursali della Banca promotrice di un 
CD-ROM contenente le tre foto e della scheda di adesione. Se inviati 
per posta si considera valida la data di ricezione da parte della Banca.

Il tema del concorso è “Il Friuli a due ruote: luoghi e paesaggi lungo 
le ciclovie del territorio di PrimaCassa”. Le foto dovranno essere 
a colori o in bianco e nero in orizzontale ad alta risoluzione (misura 
minima lato lungo 20cm a 300DPI oppure 2300pixel) scattate nel 
territorio di competenza di PrimaCassa e devono essere significative 
al fine di rappresentare l’inserimento del mezzo di trasporto ecologico 
per eccellenza, ovvero la bicicletta, in paesaggi, località, scorci e luoghi 
caratteristici situati nei pressi dei principali percorsi e itinerari ciclabili. 
Non saranno accettate immagini palesemente ritoccate, elaborate 
elettronicamente/fotomontaggi, di carattere offensivo, non aventi i 
requisiti indicati nel presente regolamento e scattate al di fuori della 
zona territoriale indicata nel tema.

Tutte le foto pervenute verranno analizzate da una giuria interna 
qualificata nominata dalla Banca, che selezionerà quelle ritenute 
più meritevoli. A partire dal 24 settembre 2021, per un periodo di 10 
giorni, le foto selezionate saranno pubblicate su una piattaforma web 
mediante la quale si potranno votare le foto preferite. Ogni utente potrà 
votare le 12 foto preferite. La classifica finale per la designazione dei 
vincitori verrà redatta in base al numero di voti ottenuti online dalle 
singole foto. Ogni partecipante potrà ricevere un solo premio, per cui se 
nelle 12 foto più votate vi saranno più foto di uno stesso autore, verrà 
considerata solo quella con il maggior numero di voti.

Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono 
il diritto di pubblicazione a PrimaCassa senza aver nulla a pretendere come 
diritto d’autore; la proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. 
PrimaCassa potrà usare le fotografie senza scopo di lucro e per le proprie 
iniziative istituzionali senza alcun onere nei confronti di chicchessia e garantendo 
di citare sempre il nome dell’autore. Ogni autore è responsabile di quanto 
presentato e, con la partecipazione al concorso, autorizza la riproduzione delle 
proprie immagini per gli scopi istituzionali di PrimaCassa, comprese eventuali 
pubblicazioni non a fini di lucro, e dispensa PrimaCassa da qualsiasi onere 
presente e/o futuro, garantendo che le stesse opere non siano gravate da 
qualsivoglia diritto, compresi i diritti di eventuali persone ritratte.

L’ammissione al concorso avverrà a insindacabile giudizio di PrimaCassa. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del 
presente regolamento, nonché l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzazione 
dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), dell’autore e delle eventuali persone ritratte.

Non possono partecipare al concorso Dipendenti, Amministratori, Sindaci e 
Persone che rivestono cariche in organismi di emanazione di PrimaCassa.

Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità 
e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”).
La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare 
ulteriori trattamenti.
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del trattamento è PrimaCassa Credito Cooperativo FVG (la “Banca/Società” o il “Titolare”), con sede in via Cividina n. 
9, 33035 Martignacco (UD). 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 6 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà 
contattare il Titolare scrivendo a:
• PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, via Cividina n. 9, 33035 Martignacco (UD);
• Inviando una mail all’indirizzo: organizzazione@primacassafvg.it;
• Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: organizzazione@pec.primacassafvg.it. 
Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare direttamente per l’eser-
cizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e/o alla presente 
Informativa, scrivendo a:
• Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, via Segantini n. 5 38122 Trento (TN) – Att.ne Data Protection Officer;
• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it;
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it.
Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza 
ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intra-
presa riguardo alla Sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 
numero delle richieste. 
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere 
ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
2. Quali dati personali trattiamo
2.1.  Dati personali
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagra-
fici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online).
2.2. Categorie particolari di dati personali
Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di Suoi dati personali, come i dati idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
2.3. Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.
3. Quali sono le finalità del trattamento 
3.1 Esecuzione delle attività per l’attribuzione di premi 
I dati forniti, ivi inclusi i dati anagrafici e gli eventuali indirizzi di posta elettronica, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse alla valorizzazione del partecipante al concorso, mediante il riconoscimento di premi e attività promozionali svolte sul 
territorio.
Il trattamento ha come finalità la promozione, sul territorio di competenza, costituita dalle seguenti attività:
• pubblicazione e promozione sul sito internet istituzionale del Titolare dei Suoi dati anagrafici e delle fotografie realizzate;
• erogazione dei premi;
• altre attività di promozione dell’iniziativa sul territorio e sui media.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito 
alle attività previste dall’iniziativa.
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per l’attribuzione di premi.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del 
trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i Suoi dati 
personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente 
(ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per 
periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico.
3.2 Adempimenti normativi 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare potrà essere connesso anche all’adempimento di obblighi previsti da 

leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa contabile e fiscale legata all’erogazione dei premi), da regolamenti e/o normative 
comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità.
Natura del conferimento: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare di eseguire l’attività da Lei richiesta 
e che presuppone l’adempimento dell’obbligo di legge da parte del Titolare stesso.
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario all’adempimen-
to degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni a partire 
dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente 
(ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per 
periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico.
4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informa-
tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza 
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal perso-
nale assimilato e dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento. 
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (aventi sede anche al di fuori dell’Unione 
Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
• soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
• soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la gestione dell’iniziativa;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
• società di marketing e aziende di ricerche di mercato. 
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto presso la 
sede legale del Titolare.
6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli 
dal GDPR (da 15 a 21) e, in particolare:
diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 
caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – ivi compresa una copia degli stessi;
diritto di rettifica –  ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano.
diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i pre-
supposti di legge.
diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro;
diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla 
condizione di legittimità del legittimo interesse;
revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 
00186, Roma (RM) www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. 
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifesta-
mente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce 
dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta. 
Con la presente, il sottoscritto ____________________ dichiara di aver ricevuto da parte del Titolare l’informativa sull’uso dei 
propri dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento da parte dello stesso delle categorie par-
ticolari di dati personali dal sottoscritto forniti per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dell’iniziativa.
Data e firma dell’interessato ____________________

Primo classificato:
buono acquisto del valore di 450 euro 
Secondo classificato:
buono acquisto del valore di 350 euro 
Terzo classificato:
buono acquisto del valore di 250 euro 
Dal quarto al 12 classificato:
buono acquisto del valore di 50 euro 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – CONCORSO FOTOGRAFICO


