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Regolamento Concorso Video 2021
Art. 1–Partecipazione e Iscrizione al Concorso Video
La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a tutti gli operatori, residenti e familiari delle
strutture residenziali amiche del Marchio Qualità e Benessere.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 2–Durata e Tema del video
Il video deve avere una durata di 60-90 secondi e trasmettere un messaggio di speranza legato al
tema:

“COme VIvremo Domani?”
I video possono rappresentare anziani, operatori e familiari delle strutture residenziali.

Art. 3–Tipologia dei video
I video trasmessi dovranno essere in formato AVI oppure MP4.

Art. 4–Invio dei video
I video potranno essere caricati sul seguente spazio condiviso:
https://drive.google.com/drive/folders/1rCvWnVAac812gwZsMjPygbyDomzuRv78?usp=sharing
Unitamente al caricamento dei video sullo spazio Google Drive, chiediamo di inviare alla mail
info@marchioqeb.com la scheda di partecipazione allegata debitamente compilata.

I video possono essere trasmessi entro il 15/10/2021
Con l’invio della scheda, si autorizza Qu.Be. S.r.l. a presentare il video con la seguente dicitura
(Titolo video) by Nome della Struttura/Ente.

Art. 5–Uso del materiale video inviato
I video inviati verranno pubblicati in uno spazio apposito, all’interno del sito www.benfare.it e
sulla pagina Facebook del Marchio Qualità e Benessere.
I video ricevuti potranno essere usati in occasione di eventi connessi al tema ed alla promozione
del Marchio Qualità e Benessere.
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate.
Qu.Be. S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare video la cui realizzazione si presume abbia
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del
concorso.
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Art. 6–Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti presenti nel video. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati nei casi e nei modi previsti GDPR
2016/679/UE, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e conserva la proprietà delle
opere trasmesse, ma cede il diritto d'uso non esclusivo dei video a Qu.Be. S.r.l. autorizzandola alla
pubblicazione delle stesse e all’uso per scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare
nella pubblicazione il nome dello stesso.

Art. 7–Giuria
I video ammessi al concorso saranno valutati da una giuria tecnica composta da tre rappresentanti
di Qu.Be. S.r.l. e da un video maker professionista. Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 8–Premiazione
I video verranno pubblicati sul sito www.benfare.it e sulla pagina Facebook del Marchio Qualità e
Benessere.
Non sono previsti premi in denaro.
I premi assegnati avranno puro valore simbolico.
La proclamazione e la premiazione dei vincitori si svolgeranno secondo modalità che saranno
comunicate con adeguato anticipo; le informazioni a questo riguardo saranno pubblicate sul sito
del Marchio Qualità e Benessere e sarete informati via mail.

Art. 9–Informativa GDPR 2016/679/UE sul Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato in materia di Privacy GDPR 2016/679/UE, i dati
personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori
dei video nelle varie occasioni in cui questi saranno utilizzati o pubblicati e per le comunicazioni
relative al concorso stesso.
Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata legge, al titolare del
trattamento. Titolare del trattamento è Qu.Be. S.r.l.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Allegata scheda di partecipazione
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