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C O N T E S T  F O T O G R A F I C O  2 0 1 6
M O D A L I T A ’  D I  P A R T E C I P A Z I O N E

#01
Il Contest è finalizzato a reperire le fotografie che illustre-
ranno il Calendario Globit 2017, distribuito a tutte le aziende/
istituti clienti, rinnovando così il legame che unisce Globit al 
territorio.

#02
La partecipazione è gratuita ed è riservata esclusivamente 
ai bambini dell’Oratorio San Giovanni Apostolo di Montesil-
vano (PE). Essendo minori di anni 18 anni, è richiesta la firma 
di chi ne esercita la patria potestà.

#03
Il tema “FOTOGRAFIAMO IL FUTURO” presuppone scatti 
che abbiano i bambini come soggetto principale.
Globit è composta da una squadra di collaboratori preparati 
e certi di essere i primi tifosi della squadra a cui apparten-
gono! Rispecchiano la determinazione e la freschezza che 
rende Globit un’azienda unica, gestita in maniera diversa dal 
tradizionale.
Però… c’è un però: tutto questo è stato possibile grazie, in-
nanzitutto, alla capacità di andare oltre i nostri limiti, di non 
farci frenare da paure, insicurezze, dubbi o altro. 
Per avere successo, per realizzare gli obiettivi di deve torna-
re ad avere la mente di un bambino. Si deve essere capaci 
di pensare come loro, ossia ripulire il nostro cervello da tutti 
quei limiti che ci siamo auto-imposti negli anni.
Come diceva Wagner, bambini create il nuovo! 
Quello che conta è riuscire a catturare unʼimmagine ricono-
scibile del nostro modus operandi, grazie ad un particolare 
o semplicemente ad una posa plastica, creativa e divertente 
di un bambino, affinché nel prossimo calendario Globit in 
ogni mese si possa cogliere lʼunicità e la talentuosità che 
mette Globit in tutto quello che propone e realizza.

I bambini verranno fotografati nelle vesti dei lavoratori del 
futuro. Verranno forniti gli indumenti da lavoro e i relativi 
arnesi del mestiere da far indossare e utilizzare in maniera 
giocosa ai bambini durante lo shooting fotografico.

#04
Per la partecipazione, ogni genitore può inviare una foto-
grafia del proprio bambino, dichiarandone nome-cognome 
e età e il consenso al trattamento dei dati e della privacy, 
nelle seguenti modalità:
- inviando un’email all’indirizzo di posta marketing@globit.it ;
- depositando foto e liberatoria presso l’Oratorio San Gio-
vanni Apostolo, alla C.A. del sig. Pietro.

#05
Tutte le fotografie presentate saranno sottoposte ad una 
pre-selezione insindacabile da parte di Globit, che sceglierà 
i bambini che saranno poi i soggetti protagonisti del nuovo 
calendario aziendale 2017.

#06
Le 12 fotografie che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti saranno pubblicate, senza fini di lucro, sul Calendario 
Globit 2017. L̓elenco delle foto classificate verrà pubblicato 
da Ottobre 2016 sul sito Globit (www.globit.it).



CONTEST FOTOGRAFICO CALENDARIO GLOBIT 2017

TEMA: FOTOGRAFIAMO IL FUTURO:
GLI ARTEFICI DEL CAMBIAMENTO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DI MINORENNI

Data ________________________

La sottoscritta ...............................................................................................…… nata a.......................... .....................................
........................... il .................................................. e residente in  via .............................................................. città ...............
.............................. prov. .............. 
e
il sottoscritto ................................................................................. nato a ……………………….. ............................  il  ......................
.................... e residente in via ………..................................... città............................................ prov. ................. 

in qualità di genitori del minore ………………………………………….. nato a …………………….………………….. il …………………………….. 
e residente in via …………………………..……………… città ………………………… prov. ……………

con la presente
AUTORIZZANO

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dal/dalla  Signore/a ............... ..............................................
................................................ residente in via .................................... ............................................ città .....................................
............................. prov. ..................,  il giorno ..................................... alle ore ....................... nella località di ................... ….
.............................. in via ........................................…………………….. per il Concorso Fotografico “Fotografiamo il Futuro: 
Gli Artefici del Cambiamento”, .
 
Ne vietano altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'uti-
lizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potranno avvalersi del diritto di revo-

care l’autorizzazione al trattamento delle immagini.

Il genitore .......................................................      Il genitore .......................................................
(firma leggibile) (        firma leggibile)

Il fotografo .......................................................
(firma leggibile)

All.: fotocopie dei documenti di identità.
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