
“SCATTA IL BENESSERE A FIRMIAN”:
fotografa ciò che ti fa star bene nel rione

L’iniziativa “SCATTA IL BENESSERE A FIRMIAN” si propone di raccogliere fotografie che 
raccontino e rappresentino ciò che fa star bene nel quartiere di Firmian. 
Le fotografie saranno la base di partenza per narrazioni e confronti attraverso l’attivazione di 
gruppi di dialogo.
Le fotografie e le informazioni raccolte saranno esposte in una mostra finale collettiva.

L’iniziativa è proposta dalla Rete Firmian, un insieme di realtà, servizi ed enti diversi che hanno 
come mission comune favorire e promuovere il benessere della comunità.
L’interesse della Rete Firmian è rivolto a tutti i cittadini, di qualsiasi età e provenienza, che 
frequentano il quartiere Firmian, anche se non residenti nello stesso.

Alla Rete Firmian attualmente aderiscono:
• Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di Bolzano; 
• Distretto Sociale Don Bosco dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano; 
• Spazio Famiglie dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano; 
• Consultorio Familiare “L'Arca”; 
• Asilo Nido Firmian dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano;
• Scuola dell'Infanzia “Firmian”; 
• “A. Langer” Schule; 
• Polo Ovest; 
• Parrocchia Madre Teresa; 
• Scuola “A. Langer”; 
• Biblioteca Civica - Filiale Firmian;
• Servizio di Assistenza Domiciliare - Centro Anziani Don Bosco, dell’Azienda Servizi Sociali 

di Bolzano;
• Ass. Il Papavero Der Mohn;
• Rappresentanza di cittadini.

Alla presente iniziativa collabora anche il Liceo delle Scienze Umane e Artistico Statale 
“G.Pascoli”.

Allegati:

1) Regolamento “SCATTA IL BENESSERE A FIRMIAN”: fotografa ciò che ti fa star bene nel 
rione;
2) Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
relativa al trattamento dei dati personali.



ALLEGATO 1)

REGOLAMENTO

“SCATTA IL BENESSERE A FIRMIAN”:
fotografa ciò che ti fa star bene nel rione

1. L’iniziativa partirà a febbraio 2020 e terminerà a giugno 2020.

2. Le fotografie e le informazioni richieste dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica 
firmian2.0click@gmail.com. La scadenza per l’invio delle fotografie è fissata per il 30.04.2020.

3.La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i cittadini senza limiti di età.

4.Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero. Le fotografie inviate dovranno 
essere originali ed inedite, frutto dell’ingegno esclusivo dell’autore. Sono ammessi fotomontaggi.

5.Le fotografie NON possono ritrarre volti di minori o adulti riconoscibili.

6.Le fotografie non devono risultare offensive o lesive di diritti e dell’immagine di terzi.

7.Ogni cittadino può inviare al massimo 3 fotografie: per la mostra finale ne verrà scelta una delle 
tre.

8.Le fotografie dovranno essere corredate da:
- TITOLO e breve DESCRIZIONE/DIDASCALIA che colleghi l’immagine all’idea del benessere 
rappresentata, 
- NOME/COGNOME ed ETA’ dell’autore della foto, 
- CONTATTO (indirizzo di posta elettronica o numero di telefono).

9. Un team di selezione verificherà che i seguenti criteri di ammissione siano rispettati: coerenza 
con il tema dell’iniziativa, rispetto del presente regolamento, completezza delle informazioni e dei 
dati richiesti.

10.I diritti sulle fotografie rimangono dell’autore, il quale, aderendo all’iniziativa di cui al presente 
regolamento e inviando le fotografie alla casella di posta indicata, autorizza l’esposizione al 
pubblico, la diffusione tramite stampa, media, riviste e siti web delle stesse, nonché il loro utilizzo 
anche in occasioni diverse da quella per la quale sono state raccolte.

11. Gli enti appartenenti alla Rete Firmian non potranno utilizzare le immagini a scopo di lucro.

12. I partecipanti, aderendo all’iniziativa, autorizzano l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano al 
trattamento dei dati personali necessari ai fini degli adempimenti connessi alle procedure e attività 
annesse e derivanti all’iniziativa “SCATTA IL BENESSERE A FIRMIAN”.

13. I dati e le fotografie pervenute saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

14. La partecipazione all’iniziativa, con l’invio delle fotografie, implica la totale accettazione del 
presente regolamento.



ALLEGATO 2)

 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento
L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano tratta i suoi dati personali, sia ai fini della partecipazione
all’iniziativa sopra richiamata che per altre eventuali pubblicazioni a scopo promozionale
dell’attività dell’ente medesimo.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto alla loro comunicazione non
permetterà la partecipazione all’iniziativa.
Modalità di trattamento
L’ Azienda Servizi Sociali di Bolzano tratta i dati personali degli interessati in modo lecito,
secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento
viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, e, comunque, con specifica adozione di
una procedura finalizzata a consentire l'accesso e l'utilizzo ai soli operatori autorizzati.
Inoltre, tutti gli operatori che accedono ai sistemi informatizzati sono identificabili, tenuti al
segreto d’ufficio e comunque autorizzati al trattamento in qualità di Autorizzati al Trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Delegati o Autorizzati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da parte di soggetti appositamente designati come
Responsabili, Delegati e Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali.
I dati personali dei soggetti che partecipano all’iniziativa saranno comunicati al team di selezione
composto da personale dell’amministrazione dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, del Comune
di Bolzano, della Scuola dell’Infanzia Firmian e del centro educativo Polo Ovest 
Diffusione e Trasferimento dei dati all’estero
Le fotografie messe a disposizione per la partecipazione all’iniziativa, corredate dei suoi dati
personali (nome e cognome), saranno oggetto di esposizione al pubblico, come riportato nel
regolamento del concorso, potranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Servizi
Sociali di Bolzano e degli altri enti appartamenti alla Rete Firmian, diffuse tramite stampa, media,
riviste e siti web, nonché utilizzate anche in occasione di eventi diversi da quello per il quale sono
state raccolte.
Nessuna fotografia o altro dato personale sarà trasferito all’estero.
Durata del trattamento
I suoi dati personali e le fotografie pervenute, saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati. 
Diritti dell’Interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti, previsti dal Regolamento Europeo 2016/679
(General Data Protection Regulation - GDPR): 

• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (artt. 16, 17 e 18 del GDPR);
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
• alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del
GDPR).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail al
Titolare del Trattamento dei Dati Personali o al Responsabile della Protezione dei Dati.



Dati relativi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali
In conclusione, La informiamo che, per quanto riguarda tutti i trattamenti sopra indicati, così 
come rispetto a tutte le operazioni ad essi collegate e/o connesse e/o consequenziali, Titolare del
Trattamento dei Suoi dati è l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, con sede amministrativa in 
piazza Anita Pichler n.12 a Bolzano, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / Data Protection Officer-DPO), a cui Lei potrà
rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla privacy, è reperibile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@aziendasociale.bz.it. 


