Art. 1. Oggetto dell’iniziativa
La Regione Marche – Autorità di Gestione del Programma di sviluppo regionale (PSR Marche) - promuove
una iniziativa per la produzione di foto che raccontino lo sviluppo rurale marchigiano e il contributo dei
fondi europei alla sua realizzazione.
Il concorso prevede che i partecipanti pubblichino una foto, rispettando le linee guida fornite dalla Regione,
sul tema descritto.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale in quanto prevede la produzione di opere
artistiche e il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale o titolo
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività - D.P.R. 430 del 26.10.2001.

Art. 2. Linee guida di realizzazione delle foto
E’ sufficiente pubblicare sul proprio account Instagram una o più foto usando gli hashtag
#svilupporuralemarche e #psrmarche. Il tema della foto dovrà essere lo sviluppo rurale marchigiano (nei
settori del biologico, agricoltura sociale, natura, zootecnia, giovani eccetera) evidenziando il contributo dei
fondi europei per la sua realizzazione.
Le foto saranno rilanciate sui canali social del PSR Marche e sul sito web e utilizzate per la comunicazione e
promozione di bandi, eventi e iniziative citando l’autore dell’immagine.

Art. 3. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679). Per maggiori informazioni è disponibile
l’informativa per il trattamento dei dati personali sul sito del PSR Marche
https://www.regione.marche.it/Privacy
Art. 4 Diritti d’autore
Il concorso è di tipo creativo, non è fatto obbligo di acquisto e non ha alcuna finalità commerciale.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sui canali che la
Regione riterrà opportuni, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono
comunque di proprietà̀ dei singoli autori. Il partecipante dovrà quindi garantire il libero utilizzo dei materiali
senza limiti temporali e territoriali; dovrà inoltre fornire tutte le idonee licenze d’uso esclusive, la
documentazione relativa all’estensione dei diritti, eventuali credits, liberatorie nel caso di materiale in cui
siano presenti beni e/o persone e ogni altra documentazione richiesta dalla legge in materia; resta salva in
ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità della Regione Marche in merito al pregiudizio recato a
diritti di terzi di qualsivoglia natura; la partecipazione al concorso ai sensi del presente bando comporta la
cessione alla Regione Marche, da parte del partecipante e qualsivoglia soggetto che abbia partecipato alla
realizzazione della foto, di tutti i diritti di utilizzazione della stessa e l’autorizzazione a utilizzarla per la
comunicazione e promozione web e stampa delle iniziative, bandi ed eventi del PSR Marche citandone la
fonte.
Art. 12 Esonero responsabilità
L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che potessero
insorgere circa l’originalità o la paternità dell’opera nel suo complesso o delle parti che la costituiscono.

