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Il concorso fotografico “Racconta la tua UNITUS" è aperto agli studenti dell’Università degli Studi 
della Tuscia e agli studenti dell’ultimo anno delle superiori che hanno intenzione di iscriversi alla 
nostra università. Le foto dovranno avere come tema la vita degli studenti e della comunità 
dell'Ateneo, anche in relazione al contesto cittadino e al territorio. 
 
Tutte le foto potranno essere utilizzate dall'Università degli Studi della Tuscia per fini istituzionali e 
promozionali. Il concorso prevede che a ognuno degli autori delle fotografie vincitrici, selezionate da 
una Commissione giudicatrice, venga assegnato un premio di 666,80 euro omnicomprensivo. 

 
Per partecipare al concorso occorre seguire le indicazioni del regolamento riportato di seguito, 
inviando entro il 31.08.2021 una mail all'indirizzo: contest@unitus.it  
 

Regolamento del Concorso fotografico 

 

 
Art. 1 - L’Università degli Studi della Tuscia organizza il concorso fotografico a premi "Racconta la 
tua UNITUS" con scadenza fissata 31 agosto 2021. 

 
Art. 2 - Possono partecipare al concorso tutti gli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e gli 
studenti dell’ultimo anno delle superiori che si iscriveranno all’Ateneo  per l’a.a.2021/22 entro la data 
del 31 agosto 2021. 
 
Art. 3 - Il concorso ha come tema la vita degli studenti e della comunità dell'Ateneo, anche in 
relazione al contesto cittadino e al territorio. 
 
Art. 4 - Ogni autore può partecipare con una o più fotografie (max 5). Le foto devono essere caricate 
sul proprio account Instagram, devono riportare tag dell’account di Ateneo @unitusviterbo e devono 
essere complete dei seguenti hashtag:  
 
#raccontaunitus 
#weunitus 
 
Le immagini non conformi alle indicazioni non saranno prese in considerazione. Se il profilo è chiuso 
le fotografie non potranno essere visualizzate e dunque non si potrà partecipare al contest.  
 
Art. 5 - In seguito al caricamento della fotografia su Instagram, i partecipanti dovranno inviare una 
email all'indirizzo contest@unitus.it contenente i seguenti elementi: 
 

1. oggetto della email: “Racconta la tua UNITUS” 
2. link alla fotografia su Instagram 
3. dichiarazione: 

“L’autore si obbliga a tenere manlevata e indenne l’Università degli Studi della Tuscia” da 
qualsiasi contestazione, garantendole il pacifico godimento dei diritti sull’opera fotografica, 
per ogni e qualsiasi sfruttamento che l’Università intendesse porre in essere. L’autore 
garantisce inoltre di aver ottenuto il necessario consenso da parte di eventuali altri aventi 
diritto, a qualsiasi titolo o ragione. L’autore autorizza la diffusione delle proprie opere 
fotografiche a titolo gratuito”. 
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Art. 6 - Il partecipante, inviando le immagini, dichiara sotto la propria responsabilità implicitamente 
di esserne autore. 
 
Art. 7 – Le fotografie presentate saranno vagliate e selezionate da una Commissione giudicatrice, 
che verrà nominata con Decreto del Rettore le cui decisioni sono insindacabili. 
 
Le 5 fotografie vincitrici saranno selezionate in una rosa di dieci opere fotografiche precedentemente 
selezionate e pubblicate sull’account ufficiale di Ateneo su Instagram e altri canali social gestiti 
dall’Università. 
 
Ogni partecipante può essere premiato per una sola fotografia.  
 
La Commissione giudicatrice si riserva di escludere immagini che possono essere lesive dei valori 
e dell’immagine dell’ente organizzatore. 
 
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia  
 
La premiazione avverrà durante le giornate dell’Open Day di Ateneo che si terranno nel mese di 
settembre. Sarà data comunicazione tempestiva di data e orario dell’evento. 
 
Art. 8 – Agli studenti UNITUS e agli studenti diplomati nell’a.a.2020/21  (previa iscrizione per 
l’a.a.2021/22 ad un corso di studi dell’Università degli Studi della Tuscia entro il 31 agosto 2021),  
autori delle 5 foto vincitrici sarà assegnata un premio di € 666,80 euro (comprensivo degli oneri 
fiscali).  Ai primi tre classificati verrà assegnato anche un tablet.  
 
Art. 9 – Le fotografie, anche quelle non selezionate come vincitrici, resteranno a disposizione 
dell’Università degli Studi della Tuscia che potrà utilizzarle in futuro per scopi istituzionali e 
promozionali. 
 
Art. 10 - 1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza 

dell’Università degli Studi della Tuscia, è la Sig.ra Rita Rocchi, Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione e Orientamento, Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: 

rocchimr@unitus.it. 

 

Art. 11 - In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento europeo, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato 
esclusivamente alla gestione della procedura di selezione e per le finalità istituzionali dell’Ateneo nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo.   
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 
Da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati, il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.   
Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto “Diritti 
privacy” agli indirizzi e-mail dpo@unitus.it e dpo@pec.unitus.it.  
  

 
 

 


