
REGOLAMENTO del CONTEST FOTOGRAFICO “L’ENERGIA IN UNO SCATTO” 

Promosso da 

Omnia Energia S.p.A. – Via Beato Francesco Marino, n. 102, cap. 87040 Zumpano (CS) 

C.F. e P.I. 02599020787 

SOGGETTO PROMOTORE 

Omnia Energia S.p.A. - Via Beato Francesco Marino, n. 102, cap. 87040 Zumpano (CS), di seguito denominata 

“Omnia Energia” o “OE” 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

DENOMINAZIONE 

“L’ENERGIA IN UNO SCATTO” 

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Il concorso è valido dal 31 Luglio al 7 Ottobre 2017. 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il presente contest fotografico invita a mostrare, attraverso immagini, tutte le forme dell’energia.  

L’energia non è solo un concetto fondamentale della fisica, che esprime e quantifica la capacità di ottenere 

lavoro da un sistema, ma è forza, efficienza psicofisica, creatività.  

Essa può manifestarsi in diverse forme e in qualsiasi ambiente.  

“Lasciati ispirare dall’osservazione e scegli quello che per te è Energia!” 

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie con una breve descrizione. 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere potrà avvenire entro il 7 Ottobre 2017 all’indirizzo di posta elettronica: 

contest@omniaenergia.it 

 

mailto:contest@omniaenergia.it


CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie di alta qualità, b/n e a colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali, in 

formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno 

essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi 

alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

GIURIA 

La scelta dei vincitori sarà affidata al giudizio discrezionale di una Giuria composta da n. 4 professionisti del 

settore i cui nominativi verranno pubblicati sul sito di OE entro il 30 Settembre 2017. 

RISULTATI DEL CONTEST 

I risultati del contest saranno visibili sul sito www.omniaenergia.it e sui profili social ufficiali del Gruppo OE. 

I 12 autori delle immagini vincitrici saranno invitati il 14 Dicembre 2017 alla mostra dedicata allestita presso 

la sede del Gruppo Omnia Energia, vincitrice del prestigioso premio europeo “Sustainable Urban Building” e 

le 12 immagini selezionate dalla giuria saranno pubblicate nel calendario aziendale OMNIA ENERGIA 2018. 

COMUNICAZIONE PREMIAZIONE 

Il 14 Dicembre 2017 tra i partecipanti al concorso saranno premiati i 12 vincitori.  

La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 14 giorni lavorativi dalla nomina di vincita a 

mezzo raccomandata o posta elettronica o telefonicamente. 

L’elenco dei vincitori sarà inoltre pubblicato sul sito www.omniaenergia.it a partire dal giorno 31 Ottobre 

2017 e per i 14 giorni successivi ciascun aderente al concorso avrà la facoltà di consultare il sito per verificare 

se il proprio nominativo sia ricompreso fra i vincitori. 

PUBBLICITÀ 

Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante comunicazioni a mezzo 

internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dal Promotore. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Omnia Energia S.p.A. informa che il conferimento dei dati da parte degli interessati (nome, cognome, indirizzo 

mail e/o numero di telefono) è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente concorso e che 

il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. I 

predetti dati personali sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della esecuzione della suddetta manifestazione e dei 

conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 



Esclusivamente a tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Omnia Energia nonché a terzi 

fornitori di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili e possono venire a conoscenza di soggetti 

preposti alla gestione della manifestazione in qualità di incaricati a tal fine designati. Sarà possibile in 

qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del predetto decreto, quali ad esempio chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati ai fini 

dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc., inviando le relative richieste a 

privacy@omniaenergia.it Titolare del trattamento dei dati è Omnia Energia S.p.A. - Via Beato Francesco 

Marino, n. 102, cap. 87040 Zumpano (CS). 

UBICAZIONE DEL SERVER 

La Società Promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno 

all’iniziativa promozionale hanno sede in Italia presso il seguente indirizzo: Via Beato Francesco Marino, n. 

102. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il partecipante accetta in ogni sua parte il presente regolamento. 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità del Gruppo OE del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone 

ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 

inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

Il Gruppo si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel 

soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 

ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali del Gruppo OE comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile 
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delle fotografie presentate e autorizza il Gruppo OE alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, su internet 

senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

NOTE FINALI 

Il regolamento completo, in originale, è disponibile presso la sede della società Omnia Energia S.p.A. - Via 

Beato Francesco Marino, n. 102, cap. 87040 Zumpano (CS), sarà disponibile sul sito di Omnia Energia, 

all’indirizzo www.omniaenergia.it. 

 

Zumpano (CS), lì 31 Luglio 2017  

http://www.omniaenergia.it/

