
                                       
 

 

Regolamento del Contest fotografico 

“Co(a)chees” 

 
XI Edizione del Forum del Coaching AICP: La città del Coaching. Accoglienza, diversità e integrazione 
 
 
Premessa 

 
AICP è un’associazione di coach professionisti iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. La sua missione è costruire insieme ai soci 
crescita professionale tramite il confronto, la ricerca e la formazione continua per garantire ai clienti un 
coaching di eccellenza con tre scopi fondamentali: 1. Approfondire la metodologia, la ricerca e la filosofia del 
Coaching in un’ottica di confronto leale, onesto e pluralista tra Coach. 2. Promuovere la ricerca, la formazione 
e la divulgazione del Coaching in Italia, in modo da sviluppare la credibilità e l’efficacia del Coaching stesso. 
3. Organizzare servizi per i soci con il fine di orientare i Coach alla professione, all’avvio della stessa, 
assicurare e garantire ai clienti la massima professionalità. Ogni regione ha organismi dove si può decidere e 
agire insieme: i Coaching Club.  
 
Art. 1 - Oggetto e finalità  

 
L’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) e Coaching Club Campania nell’ambito della XI Edizione 
del Forum del Coaching AICP 2022 dal titolo: La città del Coaching. Accoglienza, diversità e integrazione, 
organizza il contest fotografico dal titolo Co(a)chees che si inserisce nelle attività creative successive al XI 
Forum previsto per il 29 ottobre 2022 nella città di Napoli presso la Stazione Marittima. Per AICP, Associazione 
Italiana Coach Professionisti, il Forum è tradizione cioè trasmissione, condivisione e continuità di valori che 
non si esaurisce mai. La regione del Coaching Club ospitante diventa palcoscenico sensibile di confronto e di 
diffusione della cultura, della metodologia e dell’etica professionale del Coaching.  
 

Per l’occasione, i soci AICP, avranno la possibilità di rendersi portatori dei valori AICP mediante la 

partecipazione al contest fotografico Co(a)chees, i cui partecipanti al forum avranno accesso attraverso una 

libera iscrizione.  

 

Art. 2 – Destinatari  

 

La partecipazione è aperta a tutti i soci iscritti ad AICP eccetto i soci AICP residenti nella regione Campania. 

Per consentire una gestione ottimale del contest, il numero di iscritti è limitato ai primi 150 soci che 

invieranno adesione a partire dal 20/10/2022 (00:00) a mezzo Form. Al raggiungimento della quota 

stabilita, ulteriori richieste di partecipazione non verranno prese in considerazione.  

 

Art. 3 - Il Contest  

 

Il contest fotografico Co(a)chees richiede agli iscritti di rappresentare mediante la fotografia di 

persone/oggetti/luoghi della città di Napoli, le cinque fasi che compongono una sessione di Coaching: 

1. Accoglienza 
2. Ascolto 
3. Rapport 
4. Obiettivo ben formato 



                                       
 

5. Coachee in evoluzione. 

 

I partecipanti al contest potranno esprimere in maniera creativa e rappresentativa i cinque pilastri fondamentali 

sopra esposti di una sessione di Coaching attraverso espressione fotografica. I partecipanti potranno allegare 

le loro foto direttamente su di un Form Google fornito da AICP e Coaching Club Campania entro il 5 novembre 

2022. Le foto inviate oltre tale data non verranno prese in considerazione. I partecipanti potranno inviare 

un massimo di cinque foto, ognuna delle quali, dovrà essere rappresentativa di una fase della sessione di 

Coaching, in alternativa, i partecipanti potranno decidere di rappresentare e inviare anche un’unica fase e 

allegare dunque, un'unica foto.  

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  

 

La partecipazione e iscrizione al contest fotografico Co(a)chees può essere richiesta mediante la compilazione 

del seguente FORM e sarà attiva dal giorno 20/10/2022 (00:00) al 30/10/2022 (23:59). La partecipazione al 

contest è gratuita.  

 

Dal giorno 31/10/2022 (00:00) al 05/11/2022 (23:59) sarà possibile allegare le fotografie/a al seguente FORM. 

 

Le foto allegate al Form Google, dovranno indicare: 

1. Fase di Coaching che si è rappresentata; 
2. Data, Luogo della foto; 
3. Un titolo e una descrizione di massimo 12 parole per ogni foto allegata. 

 

La fotografia/e allegate dovranno essere di buona qualità al fine di consentirne un’adeguata valutazione da 

parte della commissione valutatrice. Si consigliano le seguenti caratteristiche: 

 Formato: jpeg 

 Risoluzione: almeno 240 dpi 

 

Pena l’esclusione, non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 

genere. Incluse fotografie scattate da soggetti terzi diversi dal partecipante al contest. Non saranno ammessi 

fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, 

contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal Contest. Non saranno ammesse apparizioni di prodotti o 

servizi commerciali. Non saranno ammessi contenuti di natura violenta, discriminatoria, diffamatoria, oscena, 

razzista o sessuale. Sono consentiti collage di foto purché abbiano una giustificazione narrativa nella 

rappresentazione del tema.  

 

Il partecipante al contest fotografico Co(a)chees, dopo aver letto e accettato L’INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato1)) si assume piena responsabilità delle fotografie 

consegnate, inclusa la normativa sul diritto d’autore e privacy dei soggetti ripresi. In particolare, 

l’attenzione va posta nel caso in cui il partecipante decida di effettuare ed utilizzare per la 

partecipazione al contest fotografie fatte a persone identificabili. Nel caso in cui i soggetti ripresi siano 

persone, per poter utilizzare le immagini, il partecipante ha bisogno di ottenere, dal soggetto ripreso, 

un’autorizzazione scritta specifica (Allegato 2 – Esempio di AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI 

IMMAGINI E/O VIDEO RELATIVA AL CONCORSO FOTOGRAFICO “CO(A)CHEES” – Forum Aicp Napoli 

2022) in cui il soggetto ripreso autorizzi ad utilizzare le immagini per la pubblicazione ai fini del 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKxpyBIH4cX2wqwku_3pAfw79WAFtpHM4rBx8p_4J9EH4acA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8vVurPW0Nz9uoBemk2h4_Eoyhf7VjcupOzwiUhb-O2Gcyw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1gL9nyGpPBAGk-892pia04DaNSetbY3id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYQSAYSTF9BczusgfRG8OuPYUwGDuGWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYQSAYSTF9BczusgfRG8OuPYUwGDuGWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYQSAYSTF9BczusgfRG8OuPYUwGDuGWU/view?usp=sharing


                                       
 
concorso fotografico Co(a)chess, specificando che le immagini verranno pubblicate anche sui media 

dell’organizzatore del concorso (AICP). L’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini, è 

una responsabilità specifica del singolo partecipante che dovrà essere gestita da quest’ultimo. A pena 

di esclusione dal contest, AICP si riserva di richiedere al partecipante copia della suddetta 

autorizzazione al fine di consentire la partecipazione al contest. Il problema del rilascio 

dell’autorizzazione da parte del soggetto ripreso, non si pone qualora le fotografie riguardino cose 

inanimate oppure soggetti non identificabili (perché ripresi di spalle, ad esempio). 

Art. 5 - Modalità di votazione e validazione  

 
Dal 06/11/2022 (00:00) la commissione valutatrice composta da 7 soci del Coaching Club 

Campania (identificata in: Nicola D’Auria, Stefania Criscuolo, Giusy Polino, Gino Riccio, Giuseppe 

Annunziata, Giuseppe Crocco e Alessandro Scaramuzzini) inizierà la valutazione delle foto raccolte dai 

partecipanti. Le cinque foto che avranno raggiunto il maggior numero di consensi dalla commissione, saranno 

ufficializzate come vincitrici.  

 
Art. 6 - Riconoscimenti e premiazione  

 
Al termine della valutazione della commissione, i risultati saranno pubblicati dal 05/12/2022 sul sito web di 

AICP alla pagina del XI FORUM (https://www.associazionecoach.com/coachingforum2022/) e sui canali social 
ufficiali. I vincitori delle 5 foto potranno disporre di un riconoscimento. Il riconoscimento consiste in una targa 

personalizzata con il brand AICP (con riferimento al XI Forum del Coaching AICP) e con nome e cognome del 

vincitore. 

 
Art. 7 - Incompatibilità dei partecipanti  

 

Sono escluse dalla partecipazione al contest fotografico tutte le persone, soci e non di AICP che hanno legami 

diretti con l’organizzazione e promozione del Contest fotografico Co(a)chees nonché i soci AICP residenti 
nella regione Campania.  

 
Art. 8 – Diritti  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 

si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte e proprietari di cose ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e 

dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi dai predetti 

soggetti e/o da chi esercita sui medesimi la potestà dei genitori o la tutela. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili e/o dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” (art 9 Reg. UE 2016/679). Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini 

inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Ogni 

partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 

fotografie inviate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 

diritti di uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso per le finalità del concorso medesimo. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma 

e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia 

di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Ogni autore è personalmente 

responsabile perle opere presentate e dichiara formalmente, attraverso la partecipazione al Contest, di aver 

ottenuto l’autorizzazione necessaria per le fotografie che contengono persone e/o cose per le quali sia 

necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. I partecipanti al premio 

https://www.associazionecoach.com/coachingforum2022/


                                       
 
garantiscono che i contenuti inviati non contengono materiale illecito, blasfemo, offensivo, improprio, lesivo di 

diritti umani e sociali, diffamatorio, razzista, pedopornografico, contrario alla pubblica moralità, etica, decenza, 

in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore, dei diritti di tutela dei dati 

personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale di quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore, 

vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente Regolamento. Dichiarano altresì di essere 

consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti delle proposte creative inviate, al fine della 

partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, 

manlevando fin da ora l’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) da qualsiasi pretesa di terzi e che, 

in ogni caso, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti 

ritratti nelle fotografie inviate.  

 

Art. 9- Accettazione del Regolamento  

 

Con la partecipazione al Concorso fotografico Co(a)chees il partecipante: 

 dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento; 

 dichiara che i contenuti e le fotografie inviate sono originali, di sua proprietà e che non violano i diritti 
d’autore secondo la normativa vigente, di essere l’autore delle foto e di essere il titolare esclusivo e 
legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di 
possedere ogni diritto di riproduzione; 

 dichiara che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita e cede gratuitamente i diritti di uso illimitato 
delle immagini all’organizzazione del concorso per le finalità del concorso medesimo; 

 concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex Regolamento UE 
2016/679); 

 concede la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE 679/2016, 
ex L. 633/1941) 

 concede la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini fotografiche (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento 
UE 679/2016, ex L. 633/41) che potranno essere realizzate in occasione della premiazione, che 
tramite pubblicazione online del risultato dal 5 dicembre 2022. 

 Dichiara di avere ottenuto le necessarie autorizzazioni per le fotografie che contengono persone e/o 

cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento 

UE 679/2016, ex L. 633/1941 e s.m.i. ed in particolare di avere ottenuto l’autorizzazione da parte dei 

soggetti ritratti o da chi esercita sugli stessi la potestà dei genitori o la tutela; 

 Garantisce che i contenuti inviati non contengono materiale illecito, blasfemo, offensivo, improprio, 

lesivo di diritti umani e sociali, diffamatorio, razzista, pedopornografico, contrario alla pubblica moralità, 

etica, decenza, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore, dei 

diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale di quanto stabilito dalla 

legge sul diritto d’autore, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente Regolamento;  

 Manleva espressamente l’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) da qualsiasi pretesa di 

terzi in relazione al materiale fotografico trasmesso e che sarà tenuto a risarcire l’Associazione Italiana 

Coach Professionisti (AICP) da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse spese legali, anche 

di carattere stragiudiziale che l’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e in ogni caso delle violazioni del presente 

regolamento. 

 

Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione dalla proposta. 



                                       
 
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679) AL 
PARTECIPANTE, RELATIVA AL CONCORSO FOTOGRAFICO “CO(A)CHEES” – Forum Aicp Napoli 2022 

 

Gentile partecipante, 

La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Associazione Italiana Coach Professionisti (di seguito 

AICP) tratta i Suoi dati acquisiti nell’ambito del concorso fotografico “Co(a)chees”. 

Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Associazione Italiana Coach 

Professionisti con sede legale in Via Lucania, 13, 00187, Roma. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa 

è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure telefonando al numero 3936902415 o scrivendo a 

info@associazionecoach.com. 

Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali da Lei conferiti per l’iscrizione al concorso 

fotografico (nome, cognome, città di provenienza, coaching club di appartenenza, professione etc.), nonché 

le immagini fotografiche fornite compilando l’apposito form di registrazione al concorso presente sul sito 

Internet, vengono trattati esclusivamente: 

- per iscriverLa al concorso; 
- per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale: 

individuazione del vincitore, consegna del premio, contatto del partecipante per richiedere 
eventuali informazioni mancanti, etc.); 

- per la pubblicazione delle immagini fotografiche e dei dati dei vincitori sul sito internet di AICP o 
su altri mezzi di comunicazione e/o diffusione individuati all’interno del Regolamento del concorso; 

- per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
e per far valere o difendere un diritto di AICP nelle sedi opportune. 
 

Il conferimento dei suddetti dati è necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita. La base giuridica della 

comunicazione è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonché l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta. 

Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo 

comunicare i Suoi dati a (a) soggetti individuati che coadiuvano AICP nella gestione del concorso fotografico, 

eventuali consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici, etc. che hanno ricevuto un formale incarico 

da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili del trattamento”. Un elenco dei Responsabili del 

trattamento è disponibile presso la nostra sede (b) Resta inteso che comunicheremo ai Destinatari unicamente 

i dati necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile l’anonimizzazione dei dati. I 

dati da Lei forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.  

Autodichiarazione di proprietà delle immagini conferite e dell’autorizzazione alla loro pubblicazione 

nei modi indicati all’interno del Regolamento del concorso. Con la sottoscrizione della presente 

informativa il partecipante dichiara che le immagini conferite sono frutto del proprio ingegno e della propria 

creatività, che sono nella propria disponibilità e non appartengono ad altri fuorché a lui. Laddove nelle 

immagini conferite siano presenti persone riconoscibili, il partecipante dichiara di aver ottenuto dai soggetti 

ritratti l’autorizzazione all’utilizzo delle suddette immagini per la pubblicazione online e per la partecipazione 

a concorsi fotografici, compreso il presente. Il partecipante autorizza di conseguenza AICP ad utilizzare le 

immagini conferite nei modi indicati all’interno della presente informativa e del Regolamento del concorso. 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno 

da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.  

mailto:info@associazionecoach.com


                                       
 
Modalità di trattamento I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto 

delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei 

dati personali (GDPR 2016/679) e secondo le modalità previste dal Regolamento del concorso. 

Conservazione dei dati.  Le informazioni che la riguardano saranno conservate per la durata del concorso in 

questione e, successivamente, per il periodo di tempo previsto dalla normativa civilistica e di settore relativa 

ai concorsi a premi. Le foto scattate dai vincitori, che saranno pubblicate sul sito internet di AICP, resteranno 

presenti sullo stesso fino all’eventuale richiesta di rimozione. 

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento 

l’accesso ai dati che La riguardano, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi 

legittimi, nonché l’eventuale revoca del consenso prestato. Le è possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità 

di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 
ALLEGATO 2 - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E/O VIDEO RELATIVA AL CONCORSO 

FOTOGRAFICO “CO(A)CHEES” – Forum Aicp Napoli 2022 

 

Buongiorno, 

con la presente Le chiediamo l’autorizzazione ad utilizzare, nell’ambito del concorso sopra indicato, per scopi 

di promozione ed informazione circa l’attività svolta dall’associazione, immagini e video che la ritraggono, 

effettuati nel corso delle attività da noi organizzate e a cui Lei partecipa (convegni, corsi etc.). 

Le immagini e i video suddetti possono essere pubblicati su diversi canali di comunicazione in cui rientrano, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il nostro sito web, la nostra newsletter, i social media che utilizziamo per 

promuovere la nostra attività (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube), nonché su eventuali quotidiani o 

periodici qualora contengano articoli relativi alla nostra associazione. 

Verranno utilizzate unicamente immagini da Lei direttamente fornite oppure effettuate sia da membri 

dell’associazione a ciò delegati, sia da fotografi da essa autorizzati. Non verranno utilizzate immagini reperite 

attraverso altri canali, come social media, siti internet etc. 

La Sua autorizzazione all’utilizzo di immagini e/o foto che la riguardano è del tutto facoltativa, ciò significa che 

un eventuale diniego non avrà conseguenza alcuna. Un attuale rifiuto all’utilizzo di immagini e/o video che La 

riguardano non Le impedirà di esprimere in futuro un consenso, anche tacito, all’utilizzo di tali strumenti in casi 

circoscritti. Ad esempio, la messa in posa davanti al fotografo che richiede una foto da pubblicare sul sito e 

sulla pagina Facebook comporta un consenso tacito al suo utilizzo.  

Parimenti è possibile revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca non 

avrà effetti retroattivi. 

Non verranno in alcun modo utilizzate immagini e/o video lesivi della Sua dignità. L’utilizzo di foto e/o video 

che la riguardano si intende a titolo gratuito. 

Il Titolare del Trattamento Associazione Italiana Coach Professionisti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ 

   Autorizza   

   NON autorizza 

Associazione Italiana Coach Professionisti ad utilizzare le immagini e/o i video che la/lo riguardano nelle 

modalità sopra indicate. 

 

 

__________________, lì ___/___/_____  

Firma leggibile 

 

___________________________________________ 

 


