Regolamento del concorso “Baumgart-Frutteti tradizionali”
1. Soggetto promotore
L’organizzatore del concorso a premi “Baumgart-Frutteti tradizionali” è Eurac Research, con sede in
Viale Druso, 1 / Drususallee 1, 39100 Bolzano / Bozen – Italy, Tel: +39 0471 055 055, Email:
alpine.environment@eurac.edu.
Il presente Concorso “Baumgart-Frutteti tradizionali” è una delle azioni finalizzata ad aumentare la
sensibilizzazione del valore culturale, culinario, estetico, economico ed ecologico dei frutteti estensivi
tradizionali dell’Alto Adige. Tale attività è parte dell’iniziativa “Baumgart” (promossa da Eurac
Research, Sortengarten Südtirol, Bioland Südtirol, Roter Hahn, Dachverband für Natur- und
Umweltschutz in Südtirol, Heimatpflegeverband e dell’Ufficio Natura della Provincia autonoma di
Bolzano) e del progetto “LUIGI” finanziato dal programma Europeo Interreg Alpine Space.

2. Durata
Dal 30 aprile 2021 al 20 settembre 2021
3. Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito il “Destinatario
dell’Iniziativa” o “Destinatario”).
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti del Promotore e di Eurac
Research e i loro famigliari di primo grado.
4. Modalità di partecipazione e svolgimento del concorso
La partecipazione al concorso è libera e gratuita (salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento a
Internet o altre necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun
partecipante) e si può partecipare al concorso nel periodo indicato sub 2.
Per poter partecipare al Concorso sarà necessario quanto segue:
- Le foto vincitrici dovranno soddisfare i seguenti criteri di valutazione: Il concorso fotografico si
concentra sul valore estetico dei nostri frutteti. Queste foto dovrebbero mostrare gli elementi di
base di un frutteto su prato: gli alberi alti, per lo più irregolarmente distanziati, i fiori, le foglie o i
frutti sugli alberi, la diversità delle piante e degli animali nei frutteti su prato. È importante che i
frutteti tradizionali si trovino in Alto Adige.
- Le foto devono avere le seguenti proprietà: Formato jpg o tiff; Full Hd/3000 px /300dpi; Ambito
del colore: SGRB
- I destinatari devono denominare le fotografie nel modo seguente: Nome – Cognome – Numero
della foto – Nome dal maso o Località esatta– breve descrizione dell'immagine (es. Mario – Rossi
– Foto n. 1 – Ilswaal Silandro/46.632658, 10.769305 – descrizione soggetto)
- Si può partecipare con massimo 5 foto per persona, ma massimo una per località. Il massimo
numero di premi che possono essere vinti dalla stessa persona è uno.
- Inviare massimo 5 foto per persona e i dati di contatto (nome- cognome- indirizzo e-mail) nel
modo seguente:
o Per E-mail – massimo 20 MB per mail a baumgart@outlook.com;
o via www.wetransfer.com a baumgart@outlook.com
- L’individuazione dei vincitori verrà effettuata entro il 31.12.2021 da Eurac Research, Viale Druso 1,
39100 Bolzano.
- I vincitori saranno individuati tramite la valutazione di una giuria.
- La giuria sarà composta da dipendenti di Eurac Research. I criteri di valutazione saranno creatività
e attinenza al tema del concorso. La decisione è a discrezione della commissione e sarà definitiva.
- I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato inviato
sull’indirizzo e-mail con il quale hanno partecipato al concorso. I dati richiesti per la partecipazione
sono: nome, cognome, indirizzo e-mail.

- Per la partecipazione al Concorso deve essere accettato il presente regolamento. Inoltre, è
necessario il trattamento dei dati personali. In caso di mancata comunicazione dei dati, il
Destinatario dell’Iniziativa non potrà prendere parte al Concorso. I dati forniti all’atto della
Registrazione saranno verificati dal Promotore, che avrà facoltà di escludere i Destinatari
dell’Iniziativa che avranno fornito dati non corretti, completi e veritieri ovvero che avranno
completato registrazioni non conformi alla Registrazione.
- I premi non sono convertibili in denaro
- L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
vi siano dubbi sui diritti d'autore dell’opera (p.es. fotografia);
il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati o fornisce dati errati.
- I Vincitori avranno a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di
vincita per accettare il Premio (come di seguito definito). I dati indicati dal Vincitore al momento
dell’invio delle foto saranno verificati dal Promotore richiedendo eventualmente l’inoltro di copia
di un proprio documento d’identità.
- Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio
verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.
- Possono essere individuati anche vincitori di riserva per il caso premi non vengano accettati entro
il termine stabilito. Le modalità di ritiro del premio saranno annunciate via e-mail ai vincitori.

5. Premi
A ciascuno dei Vincitori/al vincitore sarà assegnato un premio consistente in un cestino di pregiati
prodotti alto atesini del valore di 100 euro, o in un cestino di pregiati prodotti alto atesini del valore di
50 euro oppure un albero da frutta del valore di 20 euro.
Per altre foto in gara particolarmente belle: semi da piantare.
In particolare, al primo e al secondo classificato sarà data possibilità di scelta tra i premi
summenzionati, da esercitarsi in ordine di graduatoria
Le immagini più belle verranno esposte.
Si ricorda che ciascun Premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà a
ciascun Vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi o convertire il buono assegnato.
Nell’eventualità in cui i Premi non fossero più disponibili per ragioni dovute alla natura degli stessi, il
Promotore si riserva il diritto di sostituirli con premi di ugual valore.
6. Termine di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori e/o vincitori di riserva entro 31.12.2021. La proclamazione dei
vincitori e consegna dei premi avverrà in occasione di un piccolo evento.
Qualora i vincitori non potranno partecipare all’evento, ci si accorderà sulle modalità di ritiro del
premio nella sede di Eurac Research.
Il Promotore non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/ assegnazione dei Premi dovuto
ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte di ciascun Vincitore.
Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, il Promotore si
riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo
congruo avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso.
Ciascun premio spettante e non richiesto o assegnato secondo quanto previsto nel presente
regolamento tornerà nella disponibilità del Promotore.
7. Diritti d’autore e utilizzo delle opere
Ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere l’autore della fotografia e rispettiva descrizione (d’ora in poi “opera”) e di possedere tutti i
diritti sull’opera;
• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;

• di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera;
In ogni caso, ogni partecipante ed autore solleva Eurac Research da tutte le responsabilità, costi e oneri
di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. Eurac Research
non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine
e per danni relativi al contenuto delle fotografie.
L’autore dell’opera concede ad Eurac Research una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile,
a tempo indeterminato e del tutto gratuita. Pertanto, i partecipanti autorizzano Eurac Research all’uso
delle foto e descrizioni nell’ambito delle attività di Eurac Research (p.e. materiale per workshop con
scuole, ricerche, pubblicazioni e eventuali mostre).
Inoltre, l’autore dell’opera si obbliga a non pubblicare l’opera inviata prima dell’individuazione e
comunicazione dell’esito del concorso.
9.
Pubblicità del concorso
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni
relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 14 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul
Sito per tutta la durata del Concorso e sino alla conclusione dello stesso.
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso le associazioni di categoria, gli enti pubblici coinvolti,
campagne promozionali su Internet ed attraverso ogni altro mezzo o canale che il Promotore in
accordo con Sortengarten Südtirol, Bioland Alto Adige, Gallo Rosso, Dachverband für Natur- und
Umweltschutz in Südtirol, Heimatpflegeverband e Ufficio Natura riterrà idoneo.
10.
Varie
La partecipazione al Concorso è gratuita.
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non
subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione sul Sito e della partecipazione al
presente Concorso.
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30
DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.
Non è stata prestata alcuna cauzione relativa al valore dei premi in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001, in quanto il presente Concorso ne è
esente.
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente
Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione
Veritiera.
Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione dei dati necessari per la partecipazione al
Concorso è situato nel territorio nazionale italiano.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la comunicazione della vincita non
si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal vincitore
estratto (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena).
11. Informativa riguardante la protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità di
esecuzione del presente concorso e negli obblighi al medesimo connessi e/o dal medesimo
direttamente e/o indirettamente derivante (i.e. consegna del premio al vincitore) incluse le

comunicazioni necessari. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso autorizza il
titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto in base all’art. 6, lett. b) GDPR. I dati saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati e/o comunque per il
tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge (artt. 2946 ss.
c.c.), decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi. Il conferimento dei dati è
facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipazione al
concorso. I dati potranno essere trattati dai collaboratori dell’Istituto dell’Ambiente alpino- Eurac
Research e potranno essere pubblicati in relazione al concorso. I dati personali vengono di norma
trattati principalmente all'interno dell'Unione Europea. Alcuni dei dati personali potranno essere
trasferiti a destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dell’UE ma comunque soltanto per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di Eurac Research; non è presente un processo
decisionale automatizzato che produca effetti giuridici.
Il Titolare del trattamento è Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano; il DPO può essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati
e di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla
legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali è stato prestato il
consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.
12. Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.

13. Modifiche alla presente informativa
Il presente Regolamento potrà subire delle variazioni che verranno comunicate. Si consiglia, quindi,
di controllare il Regolamento e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente concorso, i partecipanti possono
scrivere al seguente indirizzo e-mail: baumgart@outlook.com

Il concorso di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26
ottobre 2001 n. 430.
Bolzano, _______________
Eurac Research
in persona del legale rappresentante
(f.to digitalmente)

