
CONCORSO FOTOGRAFICO

Rassegna gastronomica Sant’Abbondio e
Canone gastronomico lariano
29 agosto-11 settembre 2022

In occasione della Rassegna gastronomica Sant’Abbondio e del concorso Canone gastronomico  
lariano,  che si  svolgeranno a Como dal 29 agosto all’11 settembre 2022, il  Comune di Como  
organizza  un  concorso  fotografico  per  promuovere  il  patrimonio  culinario  e  i  piatti  tipici  del  
territorio lariano. Il contest si inserisce tra gli eventi promossi in occasione della Fiera patronale  
di Sant’Abbondio, anno 2022.

La Fiera prevede lo svolgimento di una rassegna gastronomica diffusa che coinvolga gli operatori  
della  ristorazione  della  città  nel  proporre  menù  con  piatti  tipici  e  con  prodotti  identitari  del  
territorio lariano.  Gli  avventori  dei  ristoranti,  per  partecipare al  contest  fotografico,  potranno  
inviare al Comune di Como le foto artistiche dei piatti tipici gustati, rientranti nella Rassegna e/o  
nel Canone gastronomico, realizzate nei locali (chiaramente riconoscibili) aderenti all’iniziativa.  
Le  fotografie  vincitrici  verranno  inserite  in  una pubblicazione in  distribuzione  gratuita  con  il  
Calendario storico cittadino 2023 del Comune di Como.

Il concorso avrà inizio il 29 agosto 2022 e terminerà l’11 settembre 2022. 

La proclamazione  dei  migliori  scatti  dei  12 (dodici)  piatti  più fotografati  avverrà nel  mese di  
ottobre 2022.

REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto e obiettivi del concorso 

Il concorso fotografico che si svolgerà in occasione della “Rassegna gastronomica Sant’Abbondio” 
e del “Canone gastronomico lariano”, in programma a Como dal 29 agosto all’11 settembre 2022, è 
promosso  e  organizzato  dal  Comune  di  Como.  L’iniziativa  intende  valorizzare  il  patrimonio 
culinario tradizionale ed identitario e  i piatti tipici del territorio lariano attraverso scatti artistici 
delle pietanze, provenienti dai fruitori dei menù della Rassegna e del Canone, proposti nei ristoranti  
aderenti alla rassegna.

Art. 2. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al concorso e gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età. 

Ogni  partecipante  potrà  inviare  1  (una)  fotografia  per  ciascun  piatto,  adeguatamente 
contestualizzata, per riconoscere il locale in cui è state scattata. E’ consentito l’invio di più foto, 
purché relative a piatti e/o pietanze diverse. 

Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo email: ufficioturismo@comune.como.it 

Art. 3. Caratteristiche delle fotografie 
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Le fotografie dovranno essere scattate del locale in cui è stato gustato il piatto tipico e dovranno 
rendere riconoscibile il locale. Sono ammesse fotografie B/N e a COLORI con inquadrature sia 
verticali sia orizzontali.  Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Non sono 
ammessi ritocchi con Photoshop. Le fotografie dovranno essere inedite, non dovranno essere già 
state pubblicate su riviste cartacee, su riviste digitali, su portali web o essere state utilizzate per 
campagne pubblicitarie (sono ammesse foto già pubblicate su social network e blog personali). Le 
immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. Nelle fotografie non 
dovranno essere inquadrate persone (né adulti, né minori).

Art. 4 Utilizzo delle fotografie 

Le  fotografie  trasmesse  alla  email  ufficioturismo@comune.como.it potranno  essere  utilizzate 
dall’Amministrazione Comunale  che  potràO  disporne per  fini  istituzionali  legati  alla  promozione 
turistica e commerciale del territorio, correlati alla presente iniziativa.

All’esito  del  concorso,  agli  autori  delle  foto selezionate  sarà richiesto di  sottoscrivere apposita 
liberatoria per l’utilizzo.

Nessun diritto economico saràO  riconosciuto agli autori delle foto per il loro utilizzo

Art. 5 Partecipazione 

La  partecipazione  al  concorso  e  gratuita  e  presuppone  l’accettazione  integrale  del  presente 
Regolamento. Chiunque fosse interessato a partecipare dovràO  inviare, insieme alla/e fotografia/e, la 
scheda  di  partecipazione  allegata  al  presente  Regolamento  (e  disponibile  sui  siti 
www.comune.como.it e www.visitcomo.eu ) compilata in ogni sua parte (Allegato 1) all’indirizzo: 
ufficioturismo@comune.como.it  

Art. 6 Selezione vincitori

Il  concorso  fotografico  terminerà  l’11  settembre  2022.  Le  foto  pervenute  all’indirizzo  email 
ufficioturismo@comune.como.it saranno  selezionate  da  un  fotografo  professionista  individuato 
dall’Amministrazione Comunale.

Tra  tutte  le  fotografie  pervenute  rientreranno  nella  selezione  le  foto  dei  12  (dodici)  piatti  e/o 
pietanze maggiormente riprodotti. 

Sarà  selezionato  il  miglior  scatto  dei  12  piatti/pietanze  come  sopra  individuati  (ovvero  più 
fotografati).

La valutazione è insindacabile.

Le foto restano in gara dal momento in cui sono inviate fino allo scadere del concorso. 

I  dodici  piatti  più  fotografati  ed  aderenti  al  Concorso  Canone  Gastronomico  Lariano  saranno 
oggetto di un'ulteriore selezione a cura di una giuria di esperti al fine di decretare la proposta e/o 
proposte che meglio identificano il territorio lariano nell'ambito gastronomico".
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Art. 7 Premialità

Le foto selezionate saranno inserite in una pubblicazione in distribuzione gratuita con il Calendario 
storico cittadino 2023 del Comune di Como e potranno essere anche pubblicate sul sito istituzionale 
e sul sito turistico del Comune di Como. 

Art. 8 Diffusione del bando e pubblicazione dell’esito del concorso

 Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Ente www.comune.como.it

Art. 9 ResponsabilitàJ  ed accettazione delle clausole del bando 

Ogni partecipante e responsabile del materiale da lui presentato al Concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere  ogni  responsabilità O  del  Comune  di  Como  nei  confronti  di  terzi.  Ogni  partecipante 
dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e 
non  in  corso  di  pubblicazione,  ai  sensi  del  precedente  art.  3.  Gli  Autori  si  riterranno  garanti 
dell’originalità  delle  proprie  fotografie.  La  partecipazione  al  presente  concorso  implica  la 
conoscenza e  la  piena accettazione,  da parte  dei  concorrenti,  di  tutte  le  clausole  contenute  nel 
presente bando. 

Art. 10 Soppressione e variazione del concorso 

Il Comune di Como potràO  sospendere e revocare al ricorrere dei presupposti di legge l’iniziativa o 
variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

11.1 Titolare del trattamento
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: 
comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di 
Como è il Sindaco del medesimo Ente.
11.2 Responsabile della protezione dei dati
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  l’Avv.  Lorenzo  Tamos:  e-mail 
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com.
11.3 Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali nell’ambito delle attività previste dall’avviso in oggetto, secondo le modalità e la base 
giuridica  del  trattamento  rappresentata  dall'art.  6,  par.  1,  lett.  c)  ed  e)  del  Reg.  UE 2016/679 
(adempimento di un obbligo di legge ed esecuzione di compiti di interesse pubblico).
11.4 Natura del conferimento
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  necessario  allo  svolgimento  dell’istruttoria  procedimentale 
finalizzata  alla  concessione  in  oggetto  secondo  i  criteri  e  le  modalità  stabiliti  dal  regolamento 
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allegato alla D.C.C. n. 18/2021 e dall’avviso pubblico di che trattasi. In assenza del conferimento 
dei dati personali non potrà essere fornito riscontro all’interessato. 
11.5 Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici 
idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa 
vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o 
comunque connessi  all’esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse finalità  di  archiviazione, 
ricerca storica e analisi per scopi statistici, nonché, ricorrendone i presupposti, finalità di tutela in 
sede giudiziaria dei propri diritti.
11.6 Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili.
Qualora  il  Titolare  dovesse  affidare  le  operazioni  di  trattamento  a  terzi,  questi  ultimi  saranno 
all’uopo nominati  responsabili  del trattamento ai  sensi dell’articolo 28 del Regolamento,  previa 
verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali.
I  dati  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  o 
regolamento e a  coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai 
documenti amministrativi.
11.7Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi. 
11.8 Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in  
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o 
la  cancellazione  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,  o  di  opporsi  al  loro 
trattamento. 
11.9 Diritto di proporre reclamo
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79).
11.10 Altre informazioni
Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla 
Sezione c.d. “privacy” del portale www.comune.como.it 

http://www.comune.como.it/


ALLEGATO 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CONCORSO FOTOGRAFICO

Rassegna gastronomica Sant’Abbondio e
Canone gastronomico lariano
29 agosto-11 settembre 2022

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Luogo e data e di nascita  ____________________________________________________________

Residenza ____________________________________

Telefono  ____________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Concorso fotografico sopra menzionato

A tal fine dichiara di aver trasmesso all’indirizzo ufficioturismo@comune.como.it :

numero fotografie  _______________________________

soggetto (denominazione del piatto/pietanza) ________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

luogo dello scatto ____________________________________________________________
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Dichiara inoltre :

• di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del concorso e

di accettarlo in ogni sua parte;

• che le informazioni sopra fornite sono esatte.

Data __________________   

Firma ___________________________


