
Dal 12 aprile al 15 luglio 2016 sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico 
“una foto #vistadaqui può diventare un dono” promosso dalla 
Compagnia di San Paolo.

Art.1 — PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche del territorio 
nazionale e internazionale.

Art.2 — TEMA
La Compagnia, da sempre, opera sulla città in diversi settori: Arte, Attività e Beni Culturali; 
Filantropia e territorio; Innovazione culturale; Politiche sociali; Ricerca e Sanità; e 
costantemente attiva progetti specifici sul territorio per facilitare la crescita della città.
Verifica la mappa interventi sul sito www.compagniadisanpaolo.it e approfondisci l’elenco dei 
principali progetti in cui la Compagnia opera e ha operato. Visita la panoramica interattiva sul 
sito vistadaqui.compagniadisanpaolo.it e scopri le storie che si nascondono dietro ogni singolo 
progetto.

Art.3 — MODALITÀ
Il concorso è aperto dal 12 aprile al 15 luglio 2016.
Le foto dovranno essere condivise su Facebook -sulla pagina ufficiale di Compagnia di San 
Paolo-, Instagram e Twitter attraverso l'hashtag #vistadaqui o caricate sul sito 
vistadaqui.compagniadisanpaolo.it attraverso l’apposito modulo.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 scatti, tutti corredati da una breve descrizione 
di massimo 140 caratteri che colga il valore dello scatto e che completi, con una storia, 
la fotografia.

Art.4 — DIRITTI D’AUTORE
Ogni partecipante è esclusivo responsabile delle immagini inviate, manlevando la Compagnia 
di San Paolo da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Ciascun partecipante, in particolare, con l’invio delle foto attesta di avere informato 
e acquisito l’autorizzazione dalle eventuali persone ritratte, o dal genitore o altro legale 
rappresentante se si tratta di minorenni, in consenso alla diffusione delle immagini, ai sensi del 
D.Lgs. 30/06/2003 n.196, in materia di tutela dei dati personali e dell’art. 96 delle l. 633/1941 
in materia di diritto d’autore.

Con l’invio delle foto, ogni partecipante attesta inoltre che le opere non ledono diritti di 
proprietà intellettuale altrui e di essere esclusivo autore delle fotografie o comunque di essere 
titolare o soggetto autorizzato all’esercizio di tutti i diritti d’autore, morali e patrimoniali, sulle 
stesse e sulle immagini in esse raffigurate, sia sugli originali sia sulle acquisizioni digitali e sia 
su eventuali elaborazioni, manlevando la Compagnia di San Paolo da qualunque pretesa di terzi.
Non è prevista nessuna forma di retribuzione o compenso per le foto inviate e il materiale 
rimarrà di proprietà della Compagnia di San Paolo.
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Art.5 — PREMI
Il pubblico selezionerà le quattro foto migliori a cui assegnare un abbonamento annuale Torino 
Musei. La selezione avverrà attraverso il maggior numero di like presenti sul sito 
vistadaqui.compagniadisanpaolo.it oppure sulla pagina Facebook di Compagnia di San Paolo.

Premio speciale
Tra le foto pervenute e maggiormente votate sulla pagina Facebook di Compagnia di San Paolo 
e sul sito vistadaqui.compagniadisanpaolo.it, una giuria selezionerà altresì un unico 
partecipante, autore della foto in assoluto considerata migliore, il quale avrà la possibilità 
di scegliere un’associazione non profit a sua discrezione alla quale destinare un finanziamento 
speciale della Compagnia medesima di 10.000,00€.
I vincitori potrebbero essere contattati per richiedere l’invio delle immagini in diverso formato. 

Per maggiori informazioni sul concorso è possibile contattare 
la Compagnia di San Paolo all’indirizzo vistadaqui@compagniadisanpaolo.it

www.compagniadisanpaolo.it


