
Concorso fotografico e letterario 
“FELICITÀ IN FAMIGLIA”

Regolamento

Il Nuovo Giornale in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali è
il soggetto organizzatore del Concorso “Felicità in famiglia” 

Titolo del concorso: “FELICITA’ IN FAMIGLIA”

Lo spirito dell’iniziativa. In un tempo di grande precarietà a causa dell’emergenza sani-
taria, la famiglia si è rivelata la colonna portante dell’Italia. “La vera gioia che si sperimenta
nella famiglia – ha sottolineato papa Francesco - non è qualcosa di casuale e fortuito. È
frutto dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di
sostenerci a vicenda nel cammino della vita”.

Requisiti di partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli
abbonati de Il Nuovo Giornale maggiorenni che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il
termine della scadenza del concorso.

Durata: dal 10 dicembre 2020 al 31 maggio 2021. Il 31 maggio 2021 è la data entro cui
le opere devono essere tassativamente consegnate.

Modalità di partecipazione. La propria opera fotografica o letteraria (max 3.000 battute,
spazi inclusi) o ambedue possono essere inviate:
- via e-mail la a promozione@ilnuovogiornale.it
- per posta all’indirizzo Il Nuovo Giornale, via Vescovado 5, 29121 Piacenza.
oppure consegnate presso gli uffici de Il Nuovo Giornale  negli orari di apertura 
Per ognuna delle modalità prescelte dovranno essere indicati il proprio nome, cognome,

indirizzo, e-mail e recapito telefonico e allegato il modulo "Trattamento dei dati personali"
debitamente compilato e firmato (Allegato 1).
Le fotografie e gli elaborati non saranno riconsegnati.
Se nelle immagini è presente un minore è necessario firmare  l’apposita liberatoria che

accompagna questo regolamento (Allegato 2), consegnandola unitamente alla propria opera.

Selezione dei vincitori. La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le 10 migliori
immagini e i 10 migliori racconti per aderenza al tema, composizione, originalità.

Giuria. La giuria è composta da un rappresentante de Il Nuovo Giornale, Silvana Caroli,
un professionista della fotografia, Carlo Pagani, due giornalisti, Carla Chiappini (Consiglio
di disciplina dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna) e Matteo Billi (Presidente regio-
nale Unione cattolica stampa italiana), un sacerdote, don Ezio Molinari. 

Premiazione. La selezione dei vincitori verrà comunicata con e-mail o lettera ai parteci-
panti selezionati dalla giuria. 



La consegna dei premi avverrà nelle modalità consentite dall’evoluzione della situazione
pandemica quindi o con un evento in presenza dei vincitori e della giuria o con ritiro dei premi
a carico dei vincitori presso la sede de Il Nuovo Giornale.

Premi: 
- 1° classificato della sezione fotografia e della sezione letteraria: 
un viaggio a Roma di tre giorni nella prossima primavera per una persona organizzato dal-
l’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Piacenza-Bobbio;
- dal 2° al 7° classificato della sezione fotografia e della sezione letteraria: 
una confezione di prodotti tipici piacentini delle aziende Cantina Val Tidone e Salumificio 
La Rocca;
- dall’8° al 10° classificato  della sezione fotografia e della sezione letteraria: 
un buono libro da utilizzare presso la Libreria Berti di Piacenza.

Responsabilità e obblighi. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del
presente regolamento. Il partecipante, accettando il presente regolamento, dichiara e ga-
rantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della propria opera e che
egli è il titolare originario di tutti i diritti di utilizzo. 
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e ga-

rantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto e non viola nessuna
legge vigente. In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente
l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali
o materiali, derivanti dal contenuto delle immagini. 
Le fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili dovranno tassativamente essere ac-
compagnate dalla liberatoria che accompagna questo regolamento (Allegato 2), compilata
e firmata. 

Pubblicazione delle immagini e dei racconti. Le foto e i racconti pervenute con le mo-
dalità descritte nel regolamento potranno essere pubblicate e utilizzate da Il Nuovo Giornale

Pubblicazione del regolamento. Il presente regolamento è pubblicato sul sito degli or-
ganizzatori e diffuso anche attraverso i social network. 

Trattamento dei dati personali. I dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini
della procedura di aggiudicazione dei premi sulla base degli artt. 13 e 14 del DGPR – Rego-
lamento (UE) 2016/679.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

Per informazioni: promozione@ilnuovogiornale.it



Allegato 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(da consegnare firmato da parte dei partecipanti al concorso
fotografico e letterario “Felicità in famiglia”

a Il Nuovo Giornale - Via Vescovado, 5 - 29121 Piacenza
promozione@ilnuovogiornale.it)

Nome e Cognome: …………………………………………………………………..

Indirizzo:                 …………………………………………………………………..

E-mail:                    …………………………………………………………………..

Tel. e cell.:              ………………………………………………………………….

Gentilissimo/a,

in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - (GDPR) Codice in materia di pro-

tezione dei dati, “Il Nuovo Giornale” desidera informarla che:

• i suoi dati personali di cui siamo in possesso vengono trattati solo in relazione alle finalità

del concorso fotografico e letterario “Felicità in famiglia” e saranno usati solo per finalità di

informazione; non saranno diffusi a terze parti e saranno trattati secondo la normativa vi-

gente; saranno conservati per finalità storica al termine delle procedure di selezione;

• il trattamento dei Suoi dati avrà luogo con modalità automatizzate ed informatiche;

• i Suoi dati saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione

del servizio in oggetto;

• i Suoi dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

Il Titolare del Trattamento è la Diocesi di Piacenza-Bobbio con sede in Piazza Duomo, 33

- 29121 Piacenza, tel. 0523.308311; privacy@diocesipiacenza-bobbio.org.

Ai sensi del citato Regolamento, il Titolare del Trattamento informa che gli interessati

hanno il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limi-

tazione del loro utilizzo.

Consenso al trattamento dei dati personali

Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al RE 2016/679

il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati

Data .................................................      Firma ................................................................



Allegato 2

LIBERATORIA DATI CONCORSO FOTOGRAFICO 
“FELICITA’ IN FAMIGLIA” 

PROMOSSO DA IL NUOVO GIORNALE

in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Piacenza-Bobbio

La liberatoria è necessaria qualora la foto inviata per la partecipazione al concorso ritragga

minori e deve essere firmata da un genitore 

Il sottoscritto/a.........................................................................................................................

nato/a a..................................................................  (Prov.) ..........  il .....................................

Residente a .............................................................................................   (Prov.) ................

in via ....................................................................................................... Cap ......................

con la firma del presente modulo dichiara di: 

aver preso visione del regolamento del Concorso Fotografico “Felicità in famiglia” indetto da

IL NUOVO GIORNALE, accettare tutti i termini e le condizioni indicate e acconsentire all’uti-

lizzo dell’immagine nella quale è presente il proprio figlio/a per partecipare al concorso foto-

grafico “Felicità in famiglia”  promosso da “il Nuovo Giornale” in collaborazione con l’Ufficio

Comunicazioni sociali della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Autorizzo pertanto IL NUOVO GIORNALE alla  pubblicazione dell’immagine sui mezzi di co-

municazione cartacei e digitali (sito, App, Social) gestiti dall’ente promotore.

Luogo e data ..........................................................................................................................

Firma del genitore ....................................................................................................................


