
Art. 1 – I contest

PRO LOCO MARMORE

II CONTEST “TI INVITO NEL MIO ORTO” 

VII CONTEST “BALCONI E GIARDINI FIORITI”

REGOLAMENTO

La Pro Loco Marmore propone il concorso “Balconi e giardini fioriti e illuminati – Coloriamo di fiori il
nostro  paese” anche per  l’anno 2022.  Il  contest,  aperto  a tutti  ed ormai giunto  alla sua VII^
edizione, è stato pensato per valorizzare, ravvivare, colorare ed ingentilire l’immagine del paese di
Marmore.  Una promozione paesaggistica,  culturale e turistica del  nostro territorio,  uno scrigno
pieno di tesori da scoprire, custodire, tutelare e promuovere.

In parallelo, la Pro Loco Marmore propone anche il concorso “Ti invito nel mio orto”. Il contest,
giunto ormai alla sua III^ edizione, intende premiare la nostra tradizione ortofrutticola ed è aperto a
tutti, residenti, proprietari di seconde case o affittuari, attività commerciali.

Art. 2 – Obiettivi e categorie in gara

Per il contest “Balconi e giardini fioriti ed illuminati – Coloriamo di fiori il nostro paese”, i
partecipanti  dovranno allestire  a  tema libero  di  balconi,  terrazze,  giardini,  vetrine,  davanzali  o
particolari abitativi esterni, attività commerciali.

Per il concorso “Ti invito nel mio orto” sono previste le seguenti categorie: pomodoro più grande
(anche di diverse qualità, coltivato a terra, giardino, balcone, vasi), orto più curato.

È prevista inoltre l’assegnazione del “Premio Germoglio”, dedicato alle colture autoctone che an-
cora oggi sono ben conservate negli orti marmoresi.

Art. 3 - Quote di partecipazione e premi previsti

Le iscrizioni ai concorsi dovranno pervenire entro il giorno 25 giugno 2022.

Per la partecipazione al concorso “Balconi e giardini fioriti ed illuminati – Coloriamo di fiori il nostro
paese”, è prevista una quota di iscrizione di 5 euro per ogni categoria. In palio buoni spesa, per
ogni vincitore di ciascuna categoria, da utilizzarsi esclusivamente presso gli esercizi commerciali di
Marmore, a libera scelta dei vincitori.

Per la partecipazione al concorso “Ti invito nel mio orto”, è prevista una quota di partecipazione di
2 euro per ogni categoria. In palio una targa personalizzata.

È prevista la possibilità di iscriversi ad entrambi i concorsi.

Art. 4 – Partecipazione ai contest ed assegnazione dei premi

A seguito dell’emanazione di una ordinanza da parte del Sindaco di Terni con cui è stato vietato
l’uso dell’acqua potabile per l’innaffiamento di orti e giardini dal 24.06.2022 al 31.07.2022, anche e
soprattutto per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, la Pro Loco Marmore ha ritenuto op-
portuno modificare il presente regolamento come segue.

Restano confermate le adesioni ai contest pervenute fino al 23.06.2022 mediante contatto diretto
con l’organizzazione e formalizzate attraverso il contestuale versamento della quota di iscrizione.

Gli interessati alla partecipazione ai concorsi che volessero formalizzare la loro adesione nel
periodo dal 24 al 25.06.22 dovranno contattare l’organizzazione per la compilazione della scheda di
iscrizione e del modello privacy, versando contemporaneamente la quota di adesione.



Indipendentemente dalla modalità di adesione, i partecipanti dovranno inviare, entro le ore 17.00 del
24.06.2022 una email  all’indirizzo  prolocomarmore@gmail.com. Dovranno essere allegate, a pena di
esclusione dal concorso, alcune foto del proprio giardino, balcone od orto in gara.

L’organizzazione provvederà a richiedere anche ai partecipanti la restituzione dell’allegato modello
privacy compilato nelle parti di propria competenza.

Le foto saranno pubblicate sui canali social istituzionali della Pro Loco Marmore, ove si potrà votare
per l’assegnazione dei premi fino alle ore 16.00 del giorno 27.06.2022.

I  vincitori  saranno  pubblicamente  premiati  il  giorno  03.07.2022 al  Parco  “Campacci-Liberati” di
Marmore in occasione dell’evento “Mettiti in gioco”. 

I partecipanti che fossero impossibilitati ad inviare le foto del proprio giardino, balcone od orto in
gara  possono contattare  il consigliere della Pro Loco Marmore Sig.  Lorenzo Oppo al  numero
346.6839864, per accordarsi per realizzare le foto necessarie alla partecipazione ai contest.

Art. 5 – Proprietà ed uso delle foto

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del bando e l’assenso
alla divulgazione delle foto del proprio giardino, balcone o orto presentato su pubblicazioni cartacee
e/o telematiche.

Nel caso di iscrizioni da parte di minorenni dovrà essere presentato il modulo per il trattamento dei
dati sottoscritto da almeno uno dei genitori o dal tutore legale.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale, i dati personali forniti
dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente dalla Pro Loco Marmore per le finalità previste
dal  Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione dei propri  compiti  di  interesse
pubblico e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della partecipazione ai concorsi.

Le foto dei partecipanti potranno essere oggetto di diffusione tramite i canali istituzionali della Pro
Loco Marmore con la finalità di presentazione degli esiti dei contest.

Art. 7 - Motivi di esclusione

L’inosservanza di un qualsiasi articolo del presente regolamento costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione ai contest.

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare i contest, la cerimonia di premiazione dei vincitori e/o
modificare il presente regolamento per sopravvenute esigenze organizzative, cause di forza mag-
giore e/o a proprio insindacabile giudizio.

Marmore, lì 24.06.2022 per l’organizzazione
La Presidente della Pro Loco Marmore

Manola Conti



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI COMPRESO L’USO DI IMMAGINI: FOTO E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Gentile interessata/o, desideriamo informarLa che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. Ue 2016/679, d’ora
in avanti  GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto
fondamentale. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto
dall’articolo 13 del GDPR. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Pro Loco Marmore con sede in 
Via Montesi, 59 – 05100 Terni (TR).

2. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) verranno trattati per attività
legate alla comunicazione dei concorsi “Balconi e giardini fioriti e illuminati – Coloriamo di fiori il nostro paese” e Ti invito nel mio orto”,
per pubblicazioni cartacee, sul sito web istituzionale, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc,) e in tutti
i canali di comunicazione ufficiali della Pro Loco Marmore. La posa e l'utilizzo delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito.
La Pro Loco Marmore si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, della reputazione o del
decoro dell’interessato.

3. DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI:  In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra
descritte i dati personali (immagini foto e riprese audio-video) potranno essere diffuse nelle modalità sopra descritte. I dati personali
potranno altresì essere trasmessi a soggetti  che elaborano le immagini acquisite in esecuzione di specifici  contratti  e che saranno
all’uopo nominati Responsabili del trattamento da eseguire secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa.

4. PROFILAZIONE:  I dati  personali  non sono soggetti  a ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati raccolti saranno conservati negli archivi della Pro Loco Marmore, per avere una
memoria storica degli eventi e delle attività istituzionali e, se necessario, per eventuali pubblicazioni. La conservazione sarà effettuata 
per un arco di tempo comunque non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
pe- riodicamente.

6. DESTINATARI DEI  DATI  ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  I  dati  personali  (immagini  foto  e riprese audio-video)
acquisiti  per le finalità di cui sopra potranno essere utilizzati  dai componenti  degli  organi sociali e/o da collaboratori  della Pro Loco
Marmore solo ed esclusivamente per finalità legate ai summenzionati concorsi. La gestione e la conservazione dei  dati personali
raccolti  dalla Pro Loco Marmore avvengono su server ubicati  all’interno della sede e/o su server esterni di fornitori  di alcuni servizi
necessari alla gestione tecnico-  amministrativa che, ai soli  fini  della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati
personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’articolo 28 del GDPR. I
dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere alla Pro Loco Marmore,
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: l’accesso ai propri dati personali e a tutte le
informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dalla Pro Loco
Marmore e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di
cui all’articolo 18 del GDPR. Lei ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo
alla necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; di revocare il consenso eventualmente prestato per i
trattamenti non obbligatori  dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  consenso prestato prima della
revoca. Lei potrà esercitare tutti  i diritti di cui sopra inviando una e-mail alll’indirizzo email  prolocomarmore@gmail.com. Nella Sua
qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai
sensi dell’articolo 77 del GDPR.

Per ricevuta comunicazione al trattamento dati -
Maggiorenni

Io sottoscritto/a                                                                             , dichiaro di aver letto la presente informativa e di aver preso visione del
regolamento di partecipazione ai concorsi summenzionati, di autorizzare la Pro Loco Marmore all’eventuale utilizzo di fotografie, video o
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine o la voce dei partecipanti, con modalità idonee a non recare pregiudizio alla loro dignità e
decoro, di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.

Luogo e data:                                                                 Firma                                                         

Per ricevuta comunicazione al trattamento dati - Minorenni

Io sottoscritto/a                                          , dichiaro di aver letto la presente informativa ed autorizzo Pro Loco Marmore a trattare i dati
personali dei minori sotto elencati (in numero di             ) dei quali sono legalmente responsabile (indicare nome e cognome dei minori):
                                                                                                                                                                                    , in qualità di                                           .

Luogo e data:                                                                 Firma per rilasciato consenso:                                                           
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