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Art. 1 L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), attraverso il Bol-
lettino d’Informazione sui Farmaci (BIF), nell’ambito della ru-
brica “La galleria”, indice un nuovo concorso fotografico sul
tema “Fotografare l’errore in medicina”.
Al concorso potranno partecipare i lettori del BIF, ossia medi-
ci e farmacisti che ricevono gratuitamente i fascicoli del Bol-
lettino.

Art. 2 Le foto dovranno avere come tema “L’errore in medi-
cina”. Gli autori dovranno sentirsi liberi di esprimere la pro-
pria creatività; pertanto le foto non dovranno essere necessa-
riamente realistiche e/o di contenuto medico-scientifico.
Non saranno comunque ammesse fotografie il cui contenuto
violi la normativa vigente, offensive e/o lesive del pubblico pu-
dore.

Art. 3 Le foto dovranno essere in bianco e nero, accompa-
gnate da didascalia, nome, cognome, recapito postale, te-
lefono, e-mail e qualifica dell’autore, nonché dalla liberatoria
firmata dal soggetto eventualmente fotografato.
I partecipanti che inviano materiale fotografico che ritrae mi-
nori di 18 anni devono allegare obbligatoriamente la liberato-
ria all’impiego della fotografia, sottoscritta da uno dei genitori.
In mancanza della liberatoria, le fotografie non saranno am-
messe a partecipare al concorso. 
Il fotografo garantisce, dunque, che il materiale fotografico
presentato per la partecipazione al concorso che ritrae perso-
ne fisiche è stato riprodotto con il preventivo consenso dei
soggetti raffigurati e che gli stessi sono stati preventivamente
o successivamente informati della destinazione, dell’utilizzo e
della diffusione della propria immagine per le finalità connes-
se alla partecipazione al concorso fotografico. 
Ai sensi dell’art. 97, 1 comma della Legge 633/41: Protezio-
ne del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo eserci-
zio, “non occorre il consenso della persona ritratta quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dal-
l’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di poli-
zia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la ri-
produzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di in-
teresse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Art. 4 I partecipanti al concorso garantiscono la propria pa-
ternità sulle fotografie inviate. 
I partecipanti al concorso garantiscono di essere titolari esclu-
sivi di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica con-
nessi alle fotografie inviate.
L’AIFA è esentata da ogni responsabilità civile o penale, do-
manda o rivendicazione che venga avanzata da terzi sul ma-
teriale inviato in ordine alla paternità dell’opera o alla titola-
rità di diritti d’autore o di utilizzazione economica sull’opera
medesima.
I partecipanti al concorso autorizzano l’AIFA ad utilizzare e a

riprodurre con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità il ma-
teriale fotografico inviato, per le finalità e le attività connesse
al concorso, nonché per le iniziative di promozione delle fu-
ture edizioni del concorso.
Per le predette finalità, le fotografie potranno essere utilizza-
te in ogni tempo senza necessità di preventivo preavviso del-
l’autore.
L’autorizzazione all’utilizzo delle fotografie è concessa all’AIFA
a titolo gratuito.

Art. 5 Si potrà partecipare con un massimo di 2 foto (in bian-
co e nero). Le foto potranno essere fornite sia in formato a
stampa (in 2 copie) sia digitale. Il formato di quelle a stampa
dovrà essere 18x24; la risoluzione minima di quelle digitali do-
vrà essere 1280x1024 a 300 DPI. 

Art. 6 Le foto in formato a stampa dovranno essere inviate al
seguente indirizzo postale:
Concorso fotografico Bollettino di Informazione sui Far-
maci “Fotografare l’errore in medicina”
c/o Il Pensiero Scientifico Editore s.r.l.
Via Bradano, 3/C – 00199 Roma

Le foto in formato digitale dovranno essere inviate al seguen-
te indirizzo e-mail:
foto@bif-online.it
specificando in oggetto: 
“Fotografare l’errore in medicina”.

Art. 7 I materiali inviati non saranno restituiti.
L’AIFA è esentata da ogni responsabilità nei confronti dei par-
tecipanti per la perdita o distruzione del materiale inviato.

Art. 8 Il giudizio di qualità sulle foto sarà compito di una giu-
ria composta da 5 esperti, nominata con provvedimento del
Dirigente dell’Ufficio Informazione e Comunicazione. Questi
individueranno un vincitore e segnaleranno 10 foto merite-
voli. L’esito del concorso verrà comunicato sul BIF, unitamen-
te alla pubblicazione della foto vincitrice corredata da un com-
mento della giuria. Sulla versione online del BIF, oltre a quel-
la vincitrice, verranno altresì pubblicate le foto menzionate
come meritevoli.
Ai componenti della giuria non sarà corrisposto alcun com-
penso.

Art. 9 Le foto partecipanti al concorso dovranno pervenire en-
tro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Art. 10 L’autore della foto vincitrice riceverà in premio una fo-
tocamera digitale semiprofessionale.
Agli autori delle 10 foto meritevoli verrà inviato in dono un
gadget del BIF.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice
Privacy

L’AIFA è tenuta a fornire ai partecipanti al concorso e ai sog-
getti raffigurati nelle fotografie inviate per la partecipazione
al concorso alcune informazioni in merito al trattamento dei
«dati personali» (di seguito i «Dati») effettuato per lo svolgi-
mento dell’attività inerenti il concorso.
Ogni Partecipante ed ogni soggetto raffigurato riveste la qua-
lità di «Interessato», ossia di soggetto alla quale si riferisco-
no i Dati oggetto della presente informativa.
I Dati relativi agli Interessati vengono raccolti mediante la
compilazione delle liberatorie e sono utilizzati ai fini dello svol-
gimento dell’attività inerenti il concorso fotografico. L’indica-
zione dei dati personali degli Interessati potrà essere inserita
nei documenti cartacei o informatici dell’Ufficio Informazione
e Comunicazione dell’AIFA.
I Dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza. 
I Dati saranno trattati dall’AIFA per tutta la durata del con-
corso, nonché successivamente, per l’espletamento delle at-
tività connesse all’organizzazione delle future edizioni. Per
tali fini, i dati personali potranno essere comunicati in qual-
siasi forma anche a terzi.

Qualora dalle immagini inviate nell’ambito del concorso
possano essere desunti dati “sensibili” relativi ai Parteci-
panti al concorso ovvero ai soggetti ritratti – definiti, ai sen-
si dell’art. 4 del Codice Privacy, quali “dati personali idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religio-
se, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade-
sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”, si rappresenta come tali dati potranno essere og-
getto di trattamento solo ed esclusivamente con il consen-
so scritto dell’interessato e previa autorizzazione dell’Auto-
rità Garante per la Privacy.
In relazione al trattamento dei propri dati personali, gli Inte-
ressati potranno esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
menzionato Codice.
Titolare del trattamento è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con
sede in Roma, via della Sierra Nevada n. 60. 
Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Giovanna Romeo
(tel. 06 5978 4143 – fax 06 5978 4055).

La partecipazione al concorso fotografico implica la piena ac-
cettazione del presente regolamento.


