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1. SOGGETTO ORGANIZZATORE
La sottoscritta CNA Toscana con sede in Via Alamanni 23, Firenze (di seguito anche “CNA”), al
fine di far emergere “l’arte dell’eccellenza” che riguarda tutto ciò che è Toscana ivi inclusa la
capacità di raccontare attraverso la fotografia promuove un percorso fotografico a carattere
regionale. Il percorso si articola su due fasi, la prima territoriale, la seconda regionale.

2. TEMA DEL PERCORSO FOTOGRAFICO "FATTO IN TOSCANA"
La Toscana è una regione unica al mondo dove esiste una folta compresenza di eccellenze
produttive in settori merceologici eterogenei che sono il frutto di una filosofia
imprenditoriale dove estetica ed etica vanno di pari passo. Esiste la consapevolezza che dal
territorio nascono i saperi, oltre che i sapori, che da sempre rappresentano nel mondo
l’identità di una comunità e che hanno la loro radice nel bello che circonda chi vive in
Toscana, chi è toscano o che è divenuto tale. I tempi sono maturi per questo progetto che
dovrà riguardare l’impresa. Artigianato, mestieri, arnesi e attrezzature di lavoro, imprenditori
- assegnati dalle CNA territoriali - dovranno essere il centro del progetto fotografico, senza
trascurare il valore della memoria. Imprese che rappresentano peculiarità di un territorio e
che hanno contribuito alla costruzione di tradizioni. Ogni tradizione è stata al suo tempo
un’innovazione ed ogni innovazione porta evoluzione di tradizioni che hanno da sempre
caratterizzato la manifattura e il fare in Toscana. Generazioni di imprenditori si sono
alternate utilizzando le tecnologie del tempo hanno saputo innovare e aprirsi a nuovi
mercati, capaci di innestare il loro saper fare, la loro manualità, con elementi d’innovazione e
spunti di creatività. Gli scatti dovranno essere una narrazione di storie ed emozioni in modo
da accendere la fantasia ed emozionare sulle ali della gratificazione i protagonisti e coinvolga
il pubblico attraverso il fascino del “fatto in Toscana”.
Le CNA territoriali selezioneranno tre aziende associate CNA, dove i fotografi si
recheranno per realizzare massimo cinque foto per ciascuna impresa.

3. CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al percorso "Fatto in Toscana" è gratuita e aperta a tutti i fotografi
professionisti possessori di partita IVA, associati CNA (link per iscriversi online)
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie con Wetransfer e l’invio delle
immagini varrà come conferma dell’avvenuta lettura, comprensione ed accettazione del
presente Regolamento pubblicato sul sito www.cnatoscana.it.
Ipotesi di calendario:
1° - 30 novembre: adesioni dei fotografi e delle aziende
entro il 31 gennaio 2023 invio delle immagini per le selezioni territoriali
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali, che orizzontali ed in
altro formato. Non sono ammesse immagini interamente elaborate o montate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite e nel caso di attività lavorativa è opportuno che l'uso
dei dispositivi di protezione individuale sia valorizzato. Le immagini non conformi a queste
specifiche indicazioni non verranno prese in considerazione.
CNA respingerà qualsiasi iscrizione che non soddisfi i requisiti sopra indicati e che, a suo
ragionevole parere: (i) includa contenuti offensivi o che possano riflettersi negativamente sul
nome, la reputazione o l'immagine di CNA; (ii) includa marchi commerciali, loghi o copyright
sui quali non si detenga alcun diritto di proprietà; (iii) sia diffamatoria, menzognera o
offensiva nei confronti di altre persone o aziende.
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4. GIURIA E VALUTAZIONI
I progetti candidati saranno esaminati da una Commissione provinciale che filtrerà i progetti
in base alle caratteristiche ed alla rispondenza con le finalità e i temi del presente progetto.
Ciascuna CNA territoriale nominerà una giuria composta da professionisti del settore e
tecnici.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri:
1) creatività
2) originalità
3) qualità della fotografia
4) aderenza al tema
5) rispondenza alle finalità di “Fatto in Toscana”.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
Le foto vincitrici dell’edizione territoriale parteciperanno a loro volta alla fase regionale dove
saranno giudicate da una giuria regionale.

5. RICONOSCIMENTI
Le fotografie selezionate saranno raccolte in un catalogo funzionale alla promozione
professionale dei fotografi ed utile in un'ottica di sviluppo turistico e territoriale. Non solo le
fotografie saranno oggetto di una campagna social, ma anche sottoposte alle
amministrazioni locali per proiezioni su edifici storici, nonché oggetto di mostre inerenti al
tema.

6. DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI
Per ciascuna fotografia inviata, il partecipante dichiara e garantisce a CNA:
di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chine esercita la
patria potestà;
di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale,
per quanto ritratto;
che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche e integrazioni;
di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne CNAda qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire CNA da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di
carattere stragiudiziale, che CNA dovesse subire inconseguenza della violazione di
quanto sopra indicato.
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7. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Partecipando a "Fatto in Toscana", l’autore di ciascuna fotografia autorizza, a titolo gratuito,
CNA, e le società collegate, la pubblicazione delle immagini sul sito del sistema CNA Toscano,
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali
del progetto stesso, nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e internazionali
promossi da CNA ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore delle fotografie. L’autorizzazione alla pubblicazione qui regolata è a titolo
gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate
e sull’autore delle stesse. La partecipazione a "Fatto in Toscana" implica per il professionista
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Per qualsiasi controversia che
potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Firenze. I partecipanti garantiscono a CNA,
assumendosene la responsabilità, che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo
di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. Il testo completo del presente
regolamento viene fornito all’utente in tutte le sue parti sul sito promozionato, e sarà
obbligatorio acconsentire, cliccando sul form di iscrizione, per poter partecipare. L’autore
rimane comunque unico proprietario dei diritti di sfruttamento delle immagini e titolare dei
possibili vantaggi economici derivanti.

8. PRIVACY
Per quanto attiene alla normativa privacy si richiama quella di cui al Regolamento UE
679/2016 ed al D. Lgs n. 196/2006 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Di conseguenza, CNA gestirà i dati dei partecipanti per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali relative al progetto nel pieno rispetto della già citata normativa. In
particolare, la partecipazione al progetto presuppone l’avvenuta presa visione da parte di
ciascun partecipante dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale della CNA. Ove il
Partecipante dovesse ritrarre terzi soggetti nelle immagini inviate per il progetto dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla
normativa di cui all’art. 8.1, impegnandosi a procurarsi il necessario consenso alla diffusione
delle stesse immagini.

