
 

 

 

 

 

CONFEST FOTOGRAFICO “SELFIE CON L’ALIENO” 

Contest fotografico nell’ambito del progetto “Sguardi diversi. Arte e scienza tra passato e futuro” 

 

PROMOTORE 

CINEMA SILVIO PELLICO di Saronno  

 

PARTNER 

• IlSaronno.it, quotidiano online 

• La Settimana, settimanale a stampa 

 

FINALITA’  

Il contest fotografico “Selfie con l’alieno” si pone l’obiettivo di favorire la partecipazione alle iniziative 

culturali della città e facilitare i visitatori della mostra di Ale Guzzetti “Sguardi diversi. Arte e scienza tra 

passato e futuro” ad entrare in contatto con l’arte contemporanea attraverso una modalità giocosa e 

divertente.  

Le sculture tecnologiche di Ale Guzzetti sono in un certo senso degli “alieni”, in quanto sculture “senzienti” e 

“dotate di comportamenti”: interagiscono con il pubblico e l’ambiente circostante emettendo suoni, rumori, 

luci e voci in risposta alle sollecitazioni esterne, creando un mondo ibrido che stabilisce una relazione inedita 

fra le diverse forme di “esseri viventi”. 

I selfie saranno pubblicati nel quotidiano online IlSaronno.it, nel settimanale a stampa La Settimana e saranno 

proiettati giovedì 27 ottobre al cinema Silvio Pellico in apertura del cineforum. Ai tre selfie più originali, 

selezionati dal promotore e dai partner del contest, sarà riservata una sorpresa preparata dall’artista e un 

abbonamento omaggio al cineforum 2022/2023. 

 

DESTINATARI 

Il contest è rivolto a tutti i visitatori delle mostre ospitate in Sala Nevera, Galleria il Chiostro Arte e Spazio 

UFO, da zero a 100 anni. 

 

SOGGETTO 

Il soggetto del selfie dovrà contenere, oltre all’autore, una delle sculture della mostra esposte negli spazi di 

Sala Nevera, Galleria Il Chiostro Arte e Spazio UFO. 

Il selfie potrà essere scattato da soli, in coppia o in gruppo (almeno 3 persone) e dovrà sempre contenere 

almeno un “alieno”. 

 

CATEGORIE 

Il contest è articolato in tre categorie: 

• categoria under 15 

• categoria 16/100 



• categoria coppia/gruppo 

 

DURATA 

I selfie potranno essere inviati dal 1° al 26 ottobre 2022. 

 

PUBBLICITA’ 

Il contest verrà pubblicizzato attraverso il sito web e le pagine social del Cinema Silvio Pellico e del quotidiano 

online IlSaronno.it e del settimanale a stampa La Settimana.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al contest viene effettuata tramite l’invio del selfie alla redazione di uno dei due partner: 

 

• al settimanale a stampa “La settimana” 

per email a redazione@lasettimanadisaronno.it 

 

• al quotidiano online “IlSaronno.it” 

tramite WhatsApp al numero di telefono 3202734048 

per email a: vota@ilsaronno.it 

 

L’invio del selfie deve riportare il nome e cognome ed età dell’autore e nell’oggetto le parole: sguardi 

diversi. 

Gli autori dei selfie selezionati per la proiezione al Cinema Silvio Pellico in occasione del cineforum del 27 

ottobre saranno informati direttamente dall’organizzazione per email. 

 

PRIVACY: 

Il consenso del partecipante al trattamento dei dati personali da parte del soggetto promotore e dei partner 

è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nelle seguenti modalità di partecipazione 

attraverso l’invio del selfie. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del 

D.Lgs 196/2003.  

L’invio del selfie e il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei dati anagrafici equivarrà ad implicita 

autorizzazione di questi alla pubblicazione negli spazi che il soggetto promotore e i partner dedicheranno 

al contest fotografico. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE 

Ciascun partecipante dichiara e garantisce: 

a) di essere l’autore del selfie inviato e il titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche 

economico, su ciascuna foto; 

b) che la foto inviata non lede i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati 

personali e ogni altro diritto di terzi; 

c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti di immagine e ogni altra autorizzazione necessaria da 

terzi eventualmente ritratti o comunque dai soggetti legittimati, ivi inclusa l’autorizzazione ai sensi della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Ciascun Partecipante, inviando il selfie, concede al soggetto promotore e ai partner il diritto di riprodurre e 

di utilizzare la foto, attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo, riviste e giornali cartacei, proiezioni, 

siti internet, social network), per le finalità espressamente indicate nelle presenti modalità di partecipazione 

e per ogni forma di comunicazione che attenga alla promozione e alla diffusione del contest. 

La cessione è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo, con l’unico onere di citare in 

ogni occasione di utilizzo l’autore del selfie.  

Il Partecipante si impegna a tenere indenne gli organizzatori e i partner da qualsiasi pretesa e/o azione di 

terzi che sia conseguenza dell’utilizzo dei selfie e a risarcire detti soggetti da qualsiasi conseguenza 



pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle foto. I selfie inviati per 

la partecipazione non verranno restituiti. 

 

NOTE E AVVERTENZE 

La partecipazione al contest fotografico “Selfie con l’alieno” implica l’incondizionata accettazione delle 

presenti Modalità di partecipazione, pubblicate integralmente: su www.cinemasaronno.it – 

https://primasaronno.it – https://ilsaronno.it 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La presente informativa è resa da Mastercine sas di Valeria Mastrorilli & C. -Partita Iva 03100620123, con 

sede in SARONNO VA-via Silvio Pellico 4 - in qualità di Titolare del trattamento, per illustrare le finalità e le 

modalità con cui saranno trattati i dati personali forniti per la partecipazione al contest “Selfie con l’alieno”.  

Il conferimento dei dati indicati nelle Modalità di partecipazione è necessario per partecipare al contest 

fotografico. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati: i dati saranno trattati per il tempo necessario 

allo svolgimento delle attività connesse a "Selfie con l’alieno" e potranno essere ulteriormente trattati in caso 

di pubblicazione e/o diffusione delle foto, come indicato nelle modalità di partecipazione. 

Diritti dell’interessato: il partecipante al contest può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare 

i diritti previsti dalla disciplina vigente, in particolare, potrà: 

- chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di Suoi dati presso il Titolare e informazioni in merito 

ai trattamenti di dati personali dallo stesso posti in essere, nonché ottenere l’accesso agli stessi; 

- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico dei Suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il trasferimento 

di detti dati ad altro titolare del trattamento; 

- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi dati se ritiene che siano inaccurati o incompleti; 

- chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei Suoi dati qualora si tratti di dati 

o informazioni non necessari, o non più necessari, per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di 

conservazione indicato al paragrafo che precede. 

Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali 

può inviare una mail a direzione@mastercine.pellicosaronno.it. 

Infine, che ai sensi della disciplina vigente il partecipante può proporre eventuali reclami riguardanti i 

trattamenti dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 

 


