CATTURA
IL TUO
TALENTO
Reality Shot è l’innovativo
progetto che ti porterà a
conoscere le potenzialità
e la tecnica creativa della
smart photography e delle
trasformazioni dell’immagine
digitale contemporanea.

Hai fra i 18 e i 30 anni? Partecipa
a Reality Shot! Invia la tua
candidatura attraverso il form
di iscrizione entro il 12 maggio.
Avrai così l’opportunità di
scoprire la città insieme ad
artisti, critici e professionisti.
Il corso per fotografia per
smartphone si terrà nei quartieri
di Mirafiori e Falchera nei mesi
di maggio e giugno con Simone
Mussat Sartor e Maura Banfo.
Dai valore alla tua passione!

COME PARTECIPARE
1. Visita il sito
2. Compila il form
3. Indica il tuo profilo IG
4. Invia la tua candidatura
Candidati compilando il form su realityshot.it. Ti verrà richiesto di raccontarci perché
ti piacerebbe prendere parte al progetto e di caricare alcune fotografie scattate con
lo smartphone. Indica il link del tuo account Instagram. Le candidature che verranno
ritenute idonee avranno accesso a un corso intensivo completamente gratuito che si
svolgerà nei mesi di maggio e giugno, fino a un massimo di 30 persone. Una quota dei
posti disponibili sarà destinata a giovani residenti delle case Atc della Città di Torino
e dell’area metropolitana.
Durante il corso i ragazzi selezionati entreranno in contatto con il mondo
dell’immagine fotografica.
Oltre ad approfondire elementi tecnici, come taglio, composizione e post produzione,
sarà offerto un percorso in grado di valorizzare le competenze visive e la capacità di
narrazione attraverso l’immagine.
Condizioni per l’invio della candidatura
Con l’invio delle immagini richieste per la candidatura nella compilazione del form di
iscrizione, il candidato dichiara di essere l’autore delle stesse e di disporre su di esse,
senza alcuna limitazione, di tutti i diritti di utilizzazione e presta il suo consenso agli
organizzatori del progetto all’utilizzo a scopo di comunicazione via ufficio stampa
e web (sito, canali interni, social network) di Reality Shot, degli scatti fotografici
senza limiti temporali e a titolo gratuito, garantendo altresì che tale autorizzazione
all’utilizzo delle immagini non è in contrasto con eventuali accordi pregressi e/o diritti
di terzi.
L’invio della candidatura comporta l’integrale accettazione delle presenti condizioni
di partecipazione.
Privacy Policy e trattamento dati
ll trattamento dei dati personali verrà svolto nel pieno rispetto della disciplina
in materia prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR). Per ogni controversia relativa al progetto sarà applicabile
la legge italiana. Con l’atto dell’invio delle immagini per la candidatura, il partecipante
accetta esplicitamente e inappellabilmente che il Foro competente sarà quello
di Torino.

Atc del Piemonte Centrale e Casa ATC Servizi Srl (dpo@atc.torino.it) sono i responsabili
del trattamento dei dati. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla
privacy, per le seguenti finalità: selezione delle candidature, convocazioni a incontri
e per tutte le finalità funzionali all’esecuzione del progetto e al fine di ottemperare
tutti gli obblighi previsti dalla legge, attività di comunicazione via ufficio stampa e
web (sito, canali interni, social network) di Reality Shot.
Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa di Atc del Piemonte Centrale e
sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per
il tempo previsto dalle norme civili e fiscali.
I dati forniti saranno condivisi dal responsabile del trattamento con Associazione
Kallipolis e Associazione Print Club Torino per ottemperare allo svolgimento del
progetto.
I dati non verranno comunicati ad altri organismi al di fuori di quelli che si occupano
dell’organizzazione del progetto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del progetto,
comunque non oltre 3 anni dall’inizio dello stesso, quindi saranno rimossi.
In ogni momento, il partecipante, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del
responsabile del trattamento inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica
realityshot.contest@gmail.com.
https://www.atc.torino.it/privacy
Accendi la tua creatività, partecipa a Reality Shot!

Vuoi ricevere ulteriori informazioni?
Scrivi a realityshot.contest@gmail.com
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