
 
  

                              THE DAY(s) BEFORE 
Immagine dell’Italia prima della pandemia per riflettere sulla normalità 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA 
Condizioni di Partecipazione 

 
1. Le Associazioni Torino Attiva APS e Sportidea Caleidos, 

nell’ambito delle proprie attività di carattere fotografico e 
culturale, organizzano una Mostra Fotografica Collettiva dal 
titolo THE DAY(s) BEFORE con l’obiettivo di ricostruire 
un’immagine complessiva del nostro Paese un’istante prima che 
la pandemia Covid la cambiasse in maniera drammatica. 
 

2. La mostra sarà costituita da 96 foto, selezionate fra quelle che 
ci saranno inviate, che rappresentano eventi, situazioni, 
momenti fotografati in Italia nella settimana precedente 
l’individuazione del primo caso Covid, che la pandemia e le 
successive misure per contenere il contagio hanno 
profondamente modificato, limitato, stravolto. 
 

3. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 3 
fotografie, scattate nel periodo dalle ore 00:00 del 10 febbraio 
2020 alle 24:00 del 16 febbraio 2020. Ai fini dell’ammissione 
dell’immagine alla successiva selezione farà fede la data 
rilevabile i dati tecnici presenti nel file (dati exif). 

 
4. Le fotografie dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: 

thedaysbefore21@gmail.com , direttamente come allegati mail 
o tramite il servizio online gratuito Wetransfer. 

 
5. Le fotografie dovranno essere in formato JPEG (.jpg), 

possibilmente con una dimensione minima del lato maggiore non 
inferiore a 3000 pixel. Ogni immagine dovrà essere rinominata 
secondo lo schema: Cognome Nome dell'Autore, numero 
progressivo di foto inviata (da 1 a 3), titolo della foto, luogo dello 
scatto, data dello scatto nel formato ggmmaaaa. Gli elementi 
dovranno essere separati da “–“ (trattino).  
Esempio: in caso di invio di un file da parte dell’autore Aldo 
Bianchi, dal titolo “Inaugurazione Bar” di una foto scattata il 12 
febbraio 2021 a Trapani, il file dovrà essere nominato; 
Bianchi Aldo-1-Inaugurazione Bar-Trapani-12022020. 
(in caso di impossibilità a modificare il titolo delle foto inviate, 
tutte le informazioni richieste dovranno essere riportate nella 
mail di invio) 

 
6. Privacy. In conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 

675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 
30 giugno 2003 n.196 e nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, gli 
Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per 
l’esclusiva finalità della presente iniziativa e nei termini indicati 
per l’utilizzo relativo. I dati personali forniti dai partecipanti, 
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
identificare gli autori delle fotografie esposte e/o pubblicate, con 
riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti 
l’iniziativa stessa.  
Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il 
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove 

prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare alla mail 
thedaysbefore21@gmail.com  
 

7. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle 
proprie fotografie, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli 
eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi, se necessario. In nessun caso le immagini 
postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, 
sulle acquisizioni digitali ed è responsabile a norma e per gli 
effetti degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei 
dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

 
8. La proprietà delle immagini fotografiche inviate per la Mostra 

rimane dei singoli autori che cedono il diritto di riproduzione 
delle stesse agli Organizzatori dell’iniziativa per fini inerenti alla 
manifestazione, con l’obbligo di menzione dell’autore 

 
9. La partecipazione è libera, nessuna quota di partecipazione è 

dovuta per l’invio delle fotografie 
 

10. Le fotografie che comporranno la mostra saranno selezionate 
da una commissione composta dalle associazioni organizzatrici, 
tenendo conto di: 

 
•   significato della singola foto nel rappresentare momenti e 

situazioni modificati in maniera rilevante dalle misure 
adottate per il contenimento della pandemia 

•    ampia rappresentazione delle situazioni che hanno subito 
modificazioni 

 
11. ll giudizio della commissione è inappellabile e la 

partecipazione all’iniziativa attraverso l’invio delle proprie 
fotografie  implica l’accettazione del presente regolamento 

 
CALENDARIO 

 
Termine per l’invio delle foto: 30 settembre 2021  

Riunione commissione:        2-3 ottobre 2021  

Comunicazione foto selezionate:  6 ottobre 2021 

Esposizione Mostra :                16-17 ottobre 2021 (*)(**) 
 

Pubblicazione in Internet:      dal 18 ottobre 2021 
 

(*)     Spazio espositivo in fase di definizione 
(**)   salvo diverse condizioni imposte da presenza di misure restrittive


