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CONCORSO indetto per la produzione di opere artistiche  

(svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) 

 

 

Denominato: 

“OpenZone Portraits” 

 

La Società Zambon Company SpA, con sede legale in Bresso (MI), Via Lillo del Duca 10, CF 01690280159, 

intende indire un concorso artistico per la produzione di opere fotografiche, destinato alle persone fisiche 

residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, ai quali sarà richiesto di produrre fotografie a tema (d’ora 

in poi anche “contributo”) con la finalità di individuare i migliori contributi, che potranno essere utilizzati in 

campagne di comunicazione OpenZone. 

 

 

Territorio: Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.  

 

Durata: Invio elaborati: dal 17 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.  

  Verbale giuria, per l’assegnazione dei riconoscimenti, entro il 22/12/2020. 

 

Destinatari: Persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia o San Marino. 

 

Riconoscimenti: I candidati selezionati dalla Società Promotrice riceveranno, come 

corrispettivo di prestazione d’opera: 

  

 1° CLASSIFICATO categoria “OpenZonePlaces”: n.1 (un) Corso personale di 

fotografia, tenuto da Andrea Rebuglio della durata di 4 ore; 

 1° CLASSIFICATO categoria “OpenZonePeople”: n.1 (un) Smartphone 

Samsung Galaxy S20+ 4G Cosmic Gray con quadrupla fotocamera; 

 1° CLASSIFICATO categoria “OpenZoneDetails”: Kit Gopro Hero 8 Black   

accessoriato. 

  

 

1. PARTECIPAZIONE E INVIO ELABORATI 

Per poter partecipare alla presente iniziativa, i destinatari dovranno, dalle ore 00:00 del 17 novembre alle 

ore 23:59 del 10 dicembre 2020, inviare via e-mail, all’indirizzo info@openzone.it  la propria candidatura, 

indicando: 

- Titolo dello scatto 

- Nome e cognome 

- Nome utente di Instagram 

- Categoria di partecipazione 

E allegando: 

- La propria n.1 fotografia in formato .jpg, in buona risoluzione; 

- Eventuale liberatoria del soggetto ritratto (vedi punto 2.2) 
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Si precisa che: 

- Potranno partecipare solo singoli destinatari. Non è consentita la partecipazione a squadre;  

- Ogni partecipante può partecipare una sola volta per ciascuna delle 3 categorie, per un totale di 

massimo 3 partecipazioni per tutta la durata dell’iniziativa. In caso di partecipazioni multiple nella 

medesima categoria, verrà considerata valida solo la prima partecipazione in ordine cronologico;  

- Ciascun destinatario, per poter partecipare a più categorie distinte, dovrà inviare e-mail separate, 

una per ogni fotografia; 

- In caso di iscrizioni multiple reiterate, in violazione del presente regolamento, da parte di un 

medesimo partecipante, a proprio insindacabile giudizio, la società promotrice potrà escludere dalla 

competizione il partecipante stesso, al fine di tutelare la corretta partecipazione di tutti i destinatari 

alla presente iniziativa; 

- La segreteria organizzativa, facente capo all’indirizzo e-mail di partecipazione info@openzone.it, 

invierà un riscontro via e-mail a conferma della ricezione della e-mail di partecipazione. Nella stessa 

si inviterà il partecipante a seguire il profilo Instagram di OpenZone; 

 

Si ricorda che in caso di invio errato o incompleto della richiesta di partecipazione, a titolo esemplificativo e 

non limitativo nel caso in cui il partecipante invii una e-mail incompleta, con date e/o allegati mancanti o 

comunque non conforme ai requisiti indicati nel presente regolamento, non potrà prendere parte alla 

selezione della giuria.  

Inoltre si ricorda che, in caso di dati anagrafici, a titolo esemplificativo e non limitativo in caso di iscrizione 

con pseudonimi, date di nascita errate, e/o recapiti errati che rendano impossibile contattare il partecipante, 

lo stesso perderà il diritto all’ottenimento del riconoscimento. 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati validi ricevuti potranno, a insindacabile giudizio della società promotrice, essere pubblicati sul 

profilo Instagram di OpenZone. 

 

L’elaborato sarà pubblicato con il tag dell’autore della fotografia, così come riportato nella mail di 

partecipazione. 

L’autore taggato potrà, a sua volta, ricondividere il contenuto sul proprio profilo e/o attraverso le stories per 

invitare i propri follower ad andare sul profilo OpenZone, mettere un like alla sua foto e soprattutto diventare 

follower per restare aggiornati sugli sviluppi del concorso. 

 

La società promotrice si riserva di pubblicare una o più volte gli elaborati ricevuti, a propria completa 

discrezione, e di organizzare delle attività social di engagement basate sugli elaborati stessi. 

 

 

2. REQUISITI DEGLI ELABORATI  

Gli elaborati, consistenti in fotografie, devono obbligatoriamente appartenere ad una delle categorie di 

seguito elencate e descritte: 

 

• Categoria “OpenZonePlaces” 

Appartengono a questa categoria tutti gli elementi architettonici interni ed esterni della struttura 
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OpenZone: foto degli uffici, degli spazi in comune e degli edifici esterni. Rientrano in questa categoria 

anche tutti quegli elementi associati al tema “architettura”, come linee, geometrie. 

 

• Categoria “OpenZonePeople” 

Appartengono a questa categoria tutti gli scatti che hanno come protagonista una o più persone. Per 

partecipare a questa categoria è necessario: 

1. che il soggetto fotografato faccia parte del mondo OpenZone  

2. che il soggetto fotografato dia la liberatoria ai fini della pubblicazione e dell’utilizzo del materiale 

fotografico. La liberatoria deve essere Cartacea - con i dati anagrafici del soggetto, il consenso e 

la firma originale 

 

• Categoria “OpenZoneDetails” 

Appartengono a questa categoria fotografie molto ravvicinate, che ritraggano i dettagli della struttura 

OpenZone. Possono essere fotografie di piccoli oggetti, di dettagli o foto astratte. 

 

Riguardo le fotografie presentate per la partecipazione, si ricorda che: 

- Ogni singolo partecipante dovrà presentare una sola fotografia per ogni categoria; 

- Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali; 

- Non è ammessa la post produzione dello scatto; 

- Nelle foto non devono essere presenti brand e marchi commerciali riconoscibili; 

- Tutte le fotografie non dovranno altresì aver partecipato ad altra iniziativa o concorso che ne possa 

prevedere la futura pubblicazione o pregiudicare l’utilizzo della stessa da parte della società 

promotrice per le finalità indicate.  

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a. Il partecipante al concorso, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza espressamente le società 

promotrici della presente iniziativa ed i propri aventi causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare a 

scopo di promozione e comunicazione dell’iniziativa “OpenZone Portraits” e su ogni mezzo e comunque 

utilizzare detto contributo, l’immagine e il nome dei soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel contributo 

stesso, la cui autorizzazione all’utilizzo è stata recepita dal partecipante all’iniziativa, ai fini della gestione ed 

esecuzione dell’iniziativa e per finalità promozionali e di comunicazione della stessa, in tutto o in parte, senza 

alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione per la 

pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo; 

b. il partecipante all’iniziativa dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo (v. supra lett. a.) è 

legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in 

caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal 

partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato dalle società promotrici della presente iniziativa, 

e dell’utilizzo che sarà fatto del contributo inviato per la partecipazione. Il partecipante dichiara e garantisce 

di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso (v. supra lett. a.), del 

contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato 

nel contributo stesso; 
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c. il partecipante all’iniziativa dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, 

offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra 

forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi 

inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo 

trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo 

di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la reputazione o l’onore delle società promotrici della 

presente iniziativa o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose 

comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; 

(vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile; 

d. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte delle società promotrici 

della presente iniziativa per le finalità indicate (v. supra lett. a.), impegnandosi per sé e per ogni dante causa 

(autore del contributo). Il partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte 

delle società promotrici della presente iniziativa per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di 

qualsivoglia terzo;  

e. Le società promotrici della presente iniziativa si riservano espressamente il diritto di escludere dal concorso 

qualsiasi contributo che non rispetti quanto previsto del presente regolamento, nonché, in particolare, tutto 

quanto previsto alla presente lettera e. ed alle lettere a., b., c., d. che precedono. Il partecipante al concorso 

si obbliga a manlevare e mantenere indenni le società promotrici della presente iniziativa e le società 

coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, che dovessero subire in 

conseguenza della violazione di quanto previsto nel paragrafo modalità di partecipazione e di tutto quanto 

previsto al presente paragrafo, nonché supra alle lettere a., b., c., d. e sarà tenuto a risarcire le società 

promotrici della presente iniziativa, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 

legali, anche di carattere stragiudiziale. 

 

 

3. SCELTA DELLA GIURIA 

 

Tutti gli elaborati validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una selezione da 

parte di una giuria composta da: 

• Andrea Rebuglio, Rebel & Shine 

• Martina Bitosa, Zambon Company 

• Luigi Roggia, Apply 

• Antonella Solia, Axxam 

• Stefano Colombo, OpenZone 

 

Si precisa che il numero totale dei membri, nonché la nomina di ciascun giurato sopra indicato, potranno, per 

cause sopravvenute non imputabili alla volontà della società promotrice stessa, ivi compresa l’eventuale 

rinuncia da parte di uno o più giurati, subire variazioni. In ogni caso la giuria potrà regolarmente svolgersi con 

la presenza di un minimo di n.3 ed un massimo di n. 5 giurati, individuati a completa discrezione della società 

promotrice. 

I contributi saranno suddivisi per categoria e sottoposti ai membri della giuria. In fase di selezione saranno 

tenuti nascosti i dati dei partecipanti che li hanno realizzati. 
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Tutti i contributi che rispettano i requisiti del regolamento saranno ammessi alla selezione della giuria, che 

avverrà in due step: 

➢ Una prima selezione qualitativa individuerà 10 foto per categoria, in base alle caratteristiche 

che rappresentano al meglio OpenZone e che hanno maggiore aderenza ai suoi valori; 

➢ Successivamente, i componenti della giuria esprimeranno un voto da 1 a 10 per ogni 

contributo che ha superato il primo step. 

 

I membri della giuria esprimeranno i voti a proprio insindacabile giudizio, sulla base dell’attinenza al tema 

dato, della qualità fotografica/realizzativa, del contenuto artistico ovvero nella capacità di esprimere 

fantasia, creatività e emotività in un semplice scatto.  

Il numero di like o di condivisioni, o, in generale, la preferenza e l’apprezzamento del pubblico in favore di 

uno o più elaborati, non sono un criterio di valutazione per l’assegnazione dei riconoscimenti. 

 

Il n.1 (un) partecipante che, per ciascuna delle 3 categorie, otterrà il punteggio più alto (dato dalla 

sommatoria dei voti ricevuti da ciascun giurato) risulterà vincitore e si aggiudicherà il rispettivo 

riconoscimento così come precedentemente descritto. 

 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria per ciascuna categoria in modo tale da poter 

utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione da parte del vincitore, i nominativi successivi nella 

relativa classifica come riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), sarà deciso 

a maggioranza assoluta ed a proprio insindacabile giudizio dalla Giuria stessa quale si aggiudicherà il 

riconoscimento e quale il posizionamento tra le riserve. 

Le 3 graduatorie verranno verbalizzate fino alla 10° posizione). 

 

Al termine dell’iniziativa e comunque entro il 22 dicembre 2020 la giuria redigerà apposito verbale dal quale 

risulteranno i nominativi dei vincitori e delle riserve, oltre ai relativi punteggi/giudizi ricevuti. 

 

Qualora ci fosse un numero di candidati adatti ad essere premiati inferiore al numero di premi da assegnare 

e di riserve da individuare, si riserva di verbalizzare un numero inferiore di posizioni in graduatoria, fino a 

non assegnare alcun riconoscimento. 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

1) I candidati dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state illustrate in modo 

esaustivo sul sito https://www.openzone.it/ it/act/news/OpenZone-Portraits 

2) I candidati vincitori del concorso artistico riceveranno comunicazione mezzo e-mail all’indirizzo 

rilasciato in fase di iscrizione entro 15 giorni dalla data di verbalizzazione e dovranno accettare il 

riconoscimento nei tempi e nei modi indicati nella stessa. In caso contrario, il riconoscimento non 

potrà essere attribuito e si passerà pertanto all’assegnazione dello stesso alla prima riserva utile che 

dovrà a sua volta accettarlo. 

3) I riconoscimenti saranno consegnati agli aventi diritto entro 180gg secondo le modalità ritenute più 

opportune per la Società Promotrice e senza alcun costo a carico dei vincitori. 

La società si riserva altresì di organizzare un evento all’interno del quale effettuare le premiazioni. La 

partecipazione o meno all’evento non pregiudicherà in alcun modo la possibilità per i vincitori di 

ricevere il premio spettante. 

https://www.openzone.it/%20it/act/news/OpenZone-Portraits
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4) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di 

prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie per l’invio del 

“contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita. 

5) La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare alla presente iniziativa 

promozionale, per cause da lei indipendenti. 

6) Il candidato è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di 

partecipazione, con particolare riferimento:  

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere a suddetta casella. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 

caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita (o di altra comunicazione) nel caso in cui si verifichi 

una delle seguenti condizioni:  

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

7) Trattamento dei dati personali: Trattamento dei dati personali: Il Titolare del trattamento, ZAMBON 

Company S.p.A, utilizzerà i dati personali forniti dall’utente a soli fini della partecipazione a OpenZone 

Portraits. Le immagini delle persone fisiche, con riferimento alla categoria “openzonepeople” sono 

raccolte previo consenso dell’interessato, in conformità e nei limiti di quanto indicato 

nell’informativa specifica rilasciata all’interessato. Tutti i dati inseriti dall’utente saranno conservati 

elettronicamente per il tempo necessario al completamento delle operazioni relative al bando 

fotografico; salvo casi in cui fosse necessaria una conservazione più prolungata per fini legati alla 

normativa o per fini di difesa di diritti in giudizio (gestione reclami, ecc.). Il Titolare del Trattamento 

potrà avvalersi dei servizi di società esterne, debitamente nominate Responsabili del trattamento, ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento. In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere di accedere alle 

informazioni che ha reso, di rettificarle o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, scrivendo 

a ZAMBON Company S.p.A., via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso. Qualora ravvisasse una violazione 

dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 

679/2016, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

 

8) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

  

 


