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LINEE GUIDA PER PARTECIPARE 

 

Leggi attentamente le linee guida per partecipare alla settima edizione di Cartoline 

da Civitavecchia. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti: amatori, dilettanti o fotografi 

professionisti, senza alcun limite d’età o provenienza. 

Per partecipare è necessario: 

▪ Inviare una e-mail a redazioneweb@portmobility.it allegando una o più foto 

accompagnate da titolo, nome e cognome. Per i file di grande dimensione, 

consigliamo l’utilizzo del servizio gratuito in cloud WeTransfer 

(www.wetransfer.com). 

▪ Le fotografie non devono necessariamente essere inedite, purché non 

siano già state selezionate per il calendario in una precedente edizione di 

Cartoline da Civitavecchia. 

▪ Le fotografie che partecipano per il Calendario 2022 dovranno essere 

inviate prive di firma o marchio. Le foto selezionate per il calendario 

saranno accompagnate dai dati dell’autore (Nome, Cognome e Titolo) 

seguendo una linea grafica comune. 

▪ Non saranno prese in considerazione fotografie che contengano altri loghi 

o marchi inseriti a scopi pubblicitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redazioneweb@portmobility.it
http://www.wetransfer.com/
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CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2022: IL TEMA 

Per questa 7° edizione il tema del contest è “Cultura: dall’Arte alle Tradizioni”.  

 

    "Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare, tre concetti 

che riassumono l'arte della fotografia." 

    (Helmut Newton) 

 

Con le parole del celebre fotografo, lanciamo la sfida per il nuovo contest! 

Edifici storici, monumenti, opere d'arte da riscoprire, chiese, siti archeologici, antiche 

tradizioni, mestieri in via d'estinzione e molto altro: il patrimonio culturale di 

Civitavecchia è un mix davvero unico nel suo genere. 

Come altre città marinare del Mediterraneo, anche Civitavecchia ha beneficiato di 

continui scambi culturali. Con le navi, infatti, non viaggiano solo le merci, ma gli 

uomini, le idee, le conoscenze, le opere, le tecniche e molto altro. 

La sfida è aperta: Cartoline Da Civitavecchia 2022 vi aspetta! 

 

TERMINI DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

▪ Tutti i partecipanti potranno inviare il materiale fotografico a partire dal 4 

ottobre al 21 novembre 2021 (entro e non oltre le ore 23:59). 

▪ Sono ammesse fotografie con orientamento orizzontale e verticale in 

formato JPG, PNG o TIFF (Per il calendario saranno prese in considerazione 
solo fotografie con orientamento orizzontale). 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER IL CALENDARIO 2022 

12 fotografie, saranno selezionate per la realizzazione del Calendario 2022 di 

Cartoline da Civitavecchia. 

Tutti gli autori devono tenere presente che, per ragioni esclusivamente tecniche 

legate alla stampa, le foto per il calendario, devono rispettare alcune caratteristiche: 

▪ Avere una risoluzione minima di 300 dpi 

▪ Avere un orientamento orizzontale (rapporto 3:2) con dimensione di 

almeno 30 x 20 cm. 
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Le foto che non rispetteranno queste caratteristiche saranno automaticamente 

escluse dal calendario ma verranno comunque pubblicate sul sito Port Mobility e sui 

relativi canali social. 

▪ i diretti organizzatori si astengono dal partecipare al contest; 

▪ tutte le foto presentante partecipanti al concorso saranno esaminate e 

giudicate da una giuria qualificata composta da esperti nel settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI IN PALIO 

Ma le novità di questa 7° edizione non finiscono qui! Anche quest’anno, infatti, 

abbiamo deciso di mettere in palio dei premi per tutti i 12 scatti che si 

aggiudicheranno un posto nel nuovo Calendario 2022. 
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Ciascuno dei 12 fotografi selezionati per il Calendario riceverà in premio uno speciale 

Coupon Musement1 del valore di €25 con il quale potrà godersi un'indimenticabile 

esperienza, visitando attrazioni, monumenti e molto altro. 

Infine, riceverà come sempre anche 3 copie omaggio del calendario nella versione da 

parete e in quella da tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Manifestazione esclusa dall’obbligo d’autorizzazione ministeriale, come previsto dall’Art. 6 del dal DPR 430/2001: sono esclusi i 
concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti 
o studi commerciali/industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta 
il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

1.Trattamento 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferititi, in 

occasione della partecipazione alla manifestazione denominata “Cartoline da Civitavecchia 2022” (di seguito la 

“Manifestazione”), saranno trattati da Port Mobility S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, 

in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità di Titolare del trattamento, la Società 

procede a salvare i dati personali conferiti in apposito server ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da 

parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di 

misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il 

periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di trattamento poste in 

essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il 

tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa. 

2.Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per gestire la partecipazione a “Cartoline da 

Civitavecchia 2022”, nonché per finalità organizzative. 

I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati da Port Mobility per adempiere agli obblighi legali 

ai quali la Società sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti della 

Società e/o di suoi danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, 

le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice conferimento dei dati da 

parte Sua. 

3.Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

partecipare alla Manifestazione e di dare seguito all’eventuale partecipazione ad eventi/attività correlati. 

4.Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere pubblicati sul sito web e sui canali social del titolare del trattamento. 

4.1. Informativa Privacy Social 

Port Mobility Spa (di seguito indicata quale “Società”) fornisce agli utenti che visitano o seguono la pagina o l’account 

social aziendale (di seguito “Pagina”) le informazioni sui loro dati personali trattati.  Per maggiori informazioni e per 

leggere l’Informativa Privacy Social: https://civitavecchia.portmobility.it/it/informativa-privacy-social 

5.Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Port Mobility S.p.a., con sede in Loc. prato del Turco snc, 00053 Civitavecchia (RM), P.IVA 

08280881007. 

La Società può essere contatta attraverso l’indirizzo e-mail privacy@portmobility.it Per quanto riguarda la titolarità del 

trattamento dei dati acquisiti attraverso cookie di terze parti, si rinvia alle indicazioni riportate nell’elenco riportato nel 

presente documento. 

6.Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo: 

dpo@portmobility.it 

 

 

 

 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/informativa-privacy-social
mailto:privacy@portmobility.it
mailto:dpo@portmobility.it
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7.Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 

Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo 

di posta elettronica dpo@portmobility.it. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

In particolare, Lei ha il diritto di: 

▪ accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento degli 

stessi ed elencate dal Regolamento; 

▪ ottenere la rettifica, e ’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 

▪ ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento; 

▪ ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; 

▪ ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità); 

▪ proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 77 

del Regolamento. 

8. Minorenni 

La partecipazione alla Manifestazione è consentita ai soli utenti con età superiore ai sedici anni. In caso di utenti con età 

inferiore ai 16 anni, è necessario il consenso scritto di entrambe i genitori o di chi ne fa le veci. 

mailto:dpo@portmobility.it

