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Fatto a Prato
La città e il suo lavoro

CONCORSO FOTOGRAFICO

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare i fotoamatori con un massi-
mo di 4 opere ciascuno.

COME PARTECIPARE
Le opere inedite possono essere a colori o B/N; 
le stampe dovranno essere nel formato massimo 
30x40 cm e, se più piccole, montate su un car-
toncino leggero di dimensioni 30x40 cm. 
I partecipanti dovranno spedire le opere oppure 
recapitarle presso l’Ufficio Protocollo dell’ente 
(lun-ven 8.30 – 12.30; lun. e giov 14.30-15.40) 
in un plico così formato: busta esterna, conte-
nente la/le foto e busta interna chiusa con all’in-
terno i dati identificativi del concorrente. Sulla 

busta esterna va riportata la dicitura:

Concorso “Fatto a Prato”
Camera di Commercio di Prato

via Valentini, 14
59100 PRATO

Sul retro di ogni foto inviata va indicato “il titolo”, con 
una breve descrizione di ciò che si è voluto rappresenta-
re e l’indicazione del luogo e/o del soggetto fotografato. 
La busta interna dovrà essere chiusa e contenere, pena 
l’esclusione dal concorso, la scheda di partecipazione 
con firma autografa del partecipante.
La scheda di partecipazione deve essere redatta se-
condo lo schema allegato al presente bando e pubbli-

cato sul sito internet www.po.camcom.it e riportante 
le generalità del partecipante, l’indirizzo e recapito 
telefonico e le dichiarazioni di accettazione integrale 
del bando e di possesso di ogni diritto sulle opere pre-
sentate. Inoltre per i concorrenti minorenni occorre 
allegare l’autorizzazione alla partecipazione sotto-
scritta dai genitori o da chi ne fa le veci. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE OPERE
Le opere dovranno essere spedite a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno oppure con-
segnate a mano alla Camera di Commercio di 
Prato perentoriamente entro il 13 gennaio 2006. 
La data di presentazione delle opere è stabilita 

dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante 
oppure dall’Ufficio Protocollo della Camera di 
Commercio di Prato.

MOSTRA E PREMIAZIONE
Una selezione delle opere giunte entro i termini 
del presente bando sarà esposte nel corso di  una 
mostra che sarà allestita in data e luogo da defini-
re. I vincitori saranno preventivamente informati 
e dovranno partecipare all’eventuale cerimonia di 
premiazione. Per l’assegnazione dei premi sarà 
nominata una giuria formata da due rappresentanti 
dell’ente camerale, dal segretario generale dell’en-
te e da due esperti. Il verdetto della giuria è inap-
pellabile. 

Il bando integrale e la scheda di partecipazione sono reperibili sul sito internet www.po.camcom.it
Per informazioni: UFFICIO STAMPA – Via Valentini, 14 – tel. 0574/612715 – silvia.gambi@po.camcom.it 

TEMA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
Il tema del concorso è “Fatto a Prato – la città e il suo lavoro”

Le foto dovranno rappresentare la poliedricità della realtà produttiva pratese,
spaziando tra tutti i settori: commercio, industria, agricoltura, artigianato.

1° premio: 500 euro; 2° premio: 300 euro; 3° premio 150 euro.
PREMI

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE - 13 GENNAIO 2006
I premi sono al netto della ritenuta fiscale del 25% prevista dall’art. 30 del D.p.r. 600/1973



 

 

Allegato A) alla  Determinazione del segretario Generale n.220 del 28.10.2005 

2^ CONCORSO FOTOGRAFICO  

fattoaprato 
la città e il suo lavoro             

  
TEMA DEL CONCORSO  
Il tema del concorso è “Fatto a Prato – la città 
e il suo lavoro”. Le foto dovranno rappresentare 
la poliedricità della realtà produttiva pratese, 
spaziando tra tutti i settori: commercio, 
industria, agricoltura, artigianato. 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono partecipare i fotoamatori con un 
massimo di 4 opere ciascuno. 
COME PARTECIPARE 
Le opere inedite possono essere a colori o B/N; 
le stampe dovranno essere nel formato massimo 
30x40 cm e, se più piccole, montate su un 
cartoncino leggero di dimensioni 30x40 cm.  
I partecipanti dovranno spedire le opere oppure 
recapitarle presso l’Ufficio Protocollo dell’ente 
(lun-ven 8.30 – 12.30; lun. e giov 14.30-15.40) in 
un plico così formato: busta esterna, 
contenente la/le foto e busta interna chiusa 
con all’interno i dati identificativi del 
concorrente. Sulla busta esterna va riportata la 
dicitura: 

Concorso “Fatto a Prato” 
Camera di Commercio di Prato 

via Valentini, 14 
59100 PRATO 

Sul retro di ogni foto inviata va indicato “il 
titolo”, con una breve descrizione di ciò che si è 
voluto rappresentare e l’indicazione del luogo 
e/o del soggetto fotografato.  
La busta interna dovrà essere chiusa e 
contenere, pena l’esclusione dal concorso, la 
scheda di partecipazione con firma autografa 
del partecipante. 
La scheda di partecipazione deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando e pubblicato sul sito internet 

www.po.camcom.it e riportante le generalità del 
partecipante, l’indirizzo e recapito telefonico e 
le dichiarazioni di accettazione integrale del 
bando e di possesso di ogni diritto sulle opere 
presentate. Inoltre per i concorrenti minorenni 
occorre allegare l’autorizzazione alla 
partecipazione sottoscritta dai genitori o da 
chi ne fa le veci.  
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
OPERE 
Le opere dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure 
consegnate a mano alla Camera di Commercio di 
Prato perentoriamente entro il 13 gennaio 
2006. La data di presentazione delle opere è 
stabilita dal timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante oppure dall’Ufficio Protocollo della 
Camera di Commercio di Prato. 
PREMI 
I premi sono così suddivisi: 
1^ premio: 500 euro;  
2^premio: 300 euro;  
3^ premio 150 euro. 
I premi sono al netto della ritenuta fiscale del
25% prevista dall'art. 30 del D.p.r. 600/1973 
 
MOSTRA E PREMIAZIONE 
Una selezione delle opere giunte entro i termini 
del presente bando saranno esposte nel corso di  
una mostra che sarà allestita in data e luogo da 
definire. I vincitori saranno preventivamente 
informati e dovranno partecipare all’eventuale 
cerimonia di premiazione. Per l’assegnazione dei 
premi sarà nominata una giuria formata da due 
rappresentanti dell’ente camerale, dal 
segretario generale dell’ente e da due esperti. 
Il verdetto della giuria è inappellabile.

 
Il bando integrale e la scheda di partecipazione sono reperibili sul sito internet www.po.camcom.it
 

Per informazioni: UFFICIO STAMPA – Via Valentini, 14 – tel. 0574/612715 – 
ufficio.stampa@po.camcom.it
 

http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/


MODULO DI ISCRIZIONE (da inserire nella busta interna chiusa) 
Concorso fotografico “FATTO A PRATO” 
 
Parte riservata ai concorrenti (anche se minori) 
 
Cognome e Nome 
 
Luogo e data di nascita 
 
RESIDENZA: Via 
Città                                                                             Prov  
 
Telefono 
  
Codice Fiscale   
 
E-mail   
 
Elaborati presentati a concorso n: 
 
Dichiaro che le foto in concorso potranno essere utilizzate dalla Camera di Commercio di 
Prato per proprie pubblicazioni o manifestazioni, indicando il nome dell’autore. 
 
Data __________________________________ 
 
Firma _________________________________ 
 
 
Parte da compilate in caso di partecipazione di minori 
 
 
Io 
sottoscritto______________________________________________________________
____ 
nato il 
_______________________________________________________________________ 
genitore o 
____________________________________________________________________ 
codice fiscale 
_________________________________________________________________ 
autorizzo la partecipazione al concorso fotografico “FATTO A PRATO”  
del minore____________________ 
e mi impegno a ritirare per lui l’eventuale premio  
(nel solo caso in cui il recapito non coincida con quello del minore si prega di indicarlo) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Data ______________________________ 
 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
________________________________________ 



 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART.13 D. Lgs. 30-6-2003 n.196) 
 
DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

 
“TITOLARE” del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, con 
sede in Via Valentini, 14 – Prato. 

 
“RESPONSABILE” del trattamento: 
Dott.ssa Catia Baroncelli
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Il bando di concorso è finalizzato all'assegnazione di 
n. 3 premi alle fotografie  che avranno meglio rappresentato la poliedricità della realtà produttiva prate-
se, spaziando fra tutti i settori: commercio, industria, agricoltura, artigianato.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente ai fini della selezione degli elaborati relativi al concorso. 
Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione 
dei dati stessi, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E 
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
I nominativi dei vincitori del concorso saranno divulgati nell’ambito delle comunicazioni relative agli esiti 
del concorso stesso. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE 
I dati personali raccolti sono quelli necessari all’individuazione del soggetto che intende partecipare al 
concorso (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e telefono).
La Camera di Commercio di Prato non potrà ammettere al concorso alcun candidato senza lo specifico 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. Lgs. 30/06/03 n.196 
L’art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all’interessato specifici diritti. In particolare l’interessato può 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a 
sua disposizione in forma comprensibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia interesse. 
Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni. 
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