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REGOLAMENTO CONTEST SOCIAL “My First Days in Venice”  

In occasione dell’inizio del nuovo a.a. 2022/2023 e dell’arrivo dei nuovi studenti internazionali di 

Ca’ Foscari, il Settore Promozione e Reclutamento dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia lancia il contest social “My First Days in Venice” che mira a dar 

luce ai primi giorni di ambientamento a Venezia dei nuovi studenti internazionali. Per partecipare 

leggi con attenzione il presente regolamento: utilizzando l’hashtag #myfirstdaysinvenice22 e 

taggando il profilo Instagram @studentlifeinvenice accetti di partecipare al contest secondo i 

termini e le modalità illustrate qui sotto.  

1. Dati identificativi del soggetto promotore  

Università Ca’ Foscari Venezia  

Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Promozione e Reclutamento 

Denominazione sociale: Università Ca’ Foscari Venezia 

Sede legale in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia  

P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  

 

2. Denominazione del contest  

Il contest è denominato “My First Days in Venice”. 

  

3. Territorio  

Il contest si svolge esclusivamente nel territorio italiano.  

 

4. Durata  

Sarà possibile partecipare al contest dalle 00:01 del 03 settembre 2022 alle 23:59 del 25 

settembre 2022. L’Ateneo non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire di 

partecipare alla presente iniziativa, per cause da esso indipendenti.  

 

5. Finalità  

In occasione dell’inizio del nuovo a.a. 2022/2023 e dell’arrivo dei nuovi studenti internazionali di 

Ca’ Foscari, il Settore Promozione e Reclutamento dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia lancia il contest Instagram “My First Days in Venice” che mira a 

dar luce ai primi giorni di ambientamento a Venezia dei nuovi studenti internazionali. 

 

6. Caratteristiche delle foto  

Sulle fotografie non devono essere impressi firme, loghi (ad esclusione del logo di Ca’ Foscari se 

compare nelle strutture/edifici fotografati o dell’icona del profilo Instagram @studentlifeinvenice) o 

altri simboli grafici riconducibili a brand. 

 

I partecipanti sono invitati a raccontare attraverso 4 immagini il tema “My First Days in Venice”. 

L’idea è racchiudere in pochi scatti, in maniera creativa e personale, tutto ciò che caratterizza e 

rende più significativo il primo periodo di soggiorno a Venezia del partecipante. 

 

La prima foto deve essere un selfie del partecipante a Venezia mentre le rimanenti 3 foto possono 

rappresentare luoghi e/o persone e/o momenti particolari vissuti durante il primo periodo di 

soggiorno nella città. 
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Il testo che accompagna la carrellata di 4 foto del post fatto su Instagram deve iniziare con la 

seguente frase, sviluppandosi poi come vuole il partecipante: “Hi, I’m *FIRST NAME* *LAST 

NAME* from *NATION* and I have just begun my Ca’ Foscari adventure!” 

 

Potranno essere presenti e comparire persone all’interno delle foto solo se maggiorenni e sarà 

cura del soggetto partecipante richiedere la conferma del permesso di poter far apparire i soggetti 

esterni nelle foto usate per questo contest.  

 

La Giuria selezionerà 3 vincitori/vincitrici come esplicitato al punto 8 del presente regolamento.  

 

7. Destinatari  

Il contest è rivolto agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti all’Università Ca’ Foscari 

Venezia e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

• studenti incoming che iniziano il periodo di scambio presso Ca’ Foscari nel primo semestre 

dell’anno accademico 2022/2023; 

• studenti internazionali che hanno perfezionato la propria immatricolazione ad un corso di laurea 

presso Ca’ Foscari con inizio nell’anno accademico 2022/2023.  

 

8. Esito del contest  

L’esito del contest sarà comunicato a partire dal 28 settembre 2022 sul canale Instagram del 

Settore Promozione e Reclutamento @studentlifeinvenice. 

 

Sul totale dei partecipanti, la Giuria selezionerà i primi 20 studenti che avranno ottenuto il numero 

più alto di like per il proprio post.  

I partecipanti presenti nella lista saranno poi posizionati in graduatoria a seconda del punteggio 

totale ottenuto. La Giuria utilizzerà i seguenti criteri per un totale di 15 punti così suddivisi: 

 

• 5 punti per la qualità della foto: nitidezza;  

• 5 punti per la creatività delle foto: varietà di immagini; trasmissione del concetto di vita 

studentesca a Venezia; 

• 3 punti per pertinenza delle foto  

• 2 punti per descrizione del post: originalità nel testo in cui lo studente descrive in maniera 

particolare e creativa i suoi primi giorni a Venezia, indicando tutto ciò che l’ha colpito. 

 

9. Modalità di partecipazione  

Per partecipare al contest è sufficiente pubblicare sul proprio profilo Instagram un post (non una 

storia) che segue le indicazioni fornite al punto 6 del presente regolamento, includendo alla fine 

della didascalia i seguenti tag e hashtag: 

● @studentlifeinvenice  

● #myfirstdaysinvenice22  

 

Possibile anche aggiungere il tag di soggetti presenti nelle foto e altri hashtag a piacere. Sarà cura 

del soggetto partecipante richiedere la conferma del permesso di poter taggare i soggetti esterni 

nelle foto usate per questo contest.  

 

È necessario avere un profilo Instagram aperto e non privato e attivare la possibilità di vedere il 

totale dei like dei propri post 

Pubblicando le foto con l’hashtag #myfirstdaysinvenice22 il partecipante dichiara di essere autore 

e proprietario delle fotografie pubblicate. Tutte le opere dovranno essere originali e completamente 
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inedite fino alla data di selezione della giuria e non dovranno altresì aver partecipato ad altro 

concorso che ne possa prevedere la futura pubblicazione.  

Ca’ Foscari declina ogni responsabilità dall’utilizzo improprio dell’hashtag #myfirstdaysinvenice22. 

È fatto divieto ai partecipanti di utilizzare l’hashtag per pubblicare foto lesive del decoro dell’Ateneo 

e di soggetti terzi e/o con finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento. Se così 

fosse, il Settore Promozione e Reclutamento dell’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà ad 

eliminare il tag @studentlifeinvenice dal post, ovvero eliminare la presenza del post dal profilo 

instagram. 

 

10. Condizioni di partecipazione  

a) Il/la partecipante al contest, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza l’Università Ca’ 

Foscari Venezia ed i propri aventi causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare su ogni 

mezzo detto contributo a scopo di promozione e comunicazione e per attività relative alle finalità 

istituzionali dell’Ateneo, comunque senza finalità di lucro. L’Università Ca’ Foscari Venezia 

utilizzerà il suddetto contributo ai fini della gestione ed esecuzione del contest e per finalità 

istituzionali, promozionali e di comunicazione dell’Ateneo, in tutto o in parte, senza alcun limite di 

spazio e/o di territorio. La presente autorizzazione implicita comprende l’utilizzo delle foto inviate 

anche per la pubblicazione in Internet e nelle reti sociali, l’inserimento in altre pubblicazioni, incluse 

pubblicazioni da parte di terzi. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la 

pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo, ma solo il premio di cui al punto 13 in 

caso di vittoria. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore/autrice;  

b) il/la partecipante al contest, con l’invio del contributo, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa e di essere, pertanto, a conoscenza delle attività di trattamento svolte 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia sui propri dati personali. L’Università tratta i dati personali per 

lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e pertanto la base giuridica per il trattamento dei 

dati personali finalizzato allo svolgimento del contest e alla diffusione delle foto vincitrici è 

rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). I partecipanti e i vincitori 

possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali e l’Università si asterrà 

dal trattare ulteriormente i dati personali salvo sussistano motivi cogenti che legittimino la 

prosecuzione del trattamento; 

c) il/la partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo è legittima 

in quanto espressamente dichiara e garantisce - rispondendone personalmente e integralmente in 

caso di dichiarazione mendace - che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente 

informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato dell’Ateneo, e dell’utilizzo 

che sarà fatto del contributo inviato per la partecipazione. Il partecipante dichiara e garantisce di 

aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie all’uso dell’immagine da parte di soggetti 

terzi che siano rappresentati nei contributi inviate al Contest, nonché che l’immagine si riferisce a 

persone maggiorenni (v. supra lett. a.). Dichiara altresì di aver ottenuto tutti i consensi, 

autorizzazioni e liberatorie all’uso del nome e all’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato 

e/o menzionato nel contributo stesso; 

d) il/la partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, 

blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia 

o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia 

persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o 

industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non offende 

o danneggia la reputazione o l’onore dell'Università Ca' Foscari Venezia o di qualsivoglia altra 

persona fisica o giuridica; (v) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il 

partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (vi) non viola in qualsiasi 

altro modo qualsivoglia legge applicabile.  
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11. Esclusioni  

Non verranno considerate foto pubblicate oltre i termini previsti e difformi da quanto previsto dal 

presente regolamento, in particolare raffiguranti persone minori d’età e/o persone che 

rappresentino il soggetto principale delle foto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere 

dal concorso e non pubblicare le foto comunque non conformi nella forma e nel soggetto 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. Il partecipante al concorso si obbliga a manlevare e mantenere 

indenne l’Università Ca’ Foscari Venezia e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa e/o azione di 

terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto previsto dal presente 

Regolamento.  

 

12. Giuria e Individuazione dei vincitori  

La Giuria sarà composta da quattro membri dell’Ufficio Relazioni Internazionali e avrà il compito di 

selezionare 3 vincitori/vincitrici secondo i criteri indicati al precedente punto 6. La composizione 

così come ogni decisione e giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile.  

La Giuria stilerà una graduatoria fino alla ventesima posizione e redigerà il verbale 

dell’assegnazione dei premi, recante i nomi dei/delle vincitori/vincitrici, nonché la motivazione 

dell’assegnazione dei premi. I vincitori/le vincitrici saranno contattati a partire dal 28 settembre 

2022 attraverso Instagram direct o messaggi privati via mail attraverso l’indirizzo 

studentlifeinvenice@unive.it, con oggetto Contest “My First Days in Venice”. I vincitori/le vincitrici 

dovranno rispondere entro 24h dalla ricezione del messaggio, pena l’esclusione dal contest. Nel 

caso in cui i vincitori/le vincitrici non rispondano entro le 24h, la Giuria provvederà ad individuare 

un altro vincitore/un’altra vincitrice, nell’ordine della graduatoria già stilata. In qualsiasi momento la 

Giuria potrà contattare attraverso Instagram direct o email i partecipanti al contest per chiedere 

integrazioni o chiarimenti sulle foto pubblicate. Qualora l’utente non rispondesse alle 

comunicazioni entro 24h dal ricevimento del messaggio sarà automaticamente escluso dai 

vincitori. La giuria selezionerà solamente le foto pubblicate tra il 3 e il 25 settembre 2022. Qualora 

le foto arrivate non corrispondessero ai requisiti stabiliti, la Giuria potrà decidere in qualsiasi 

momento di selezionare un numero inferiore di foto e/o di non selezionarne alcuna.  

 

13. Premi  

I premi verranno assegnati ai/alle primi/e 3 classificati/e nominati dalla Giuria e corrisponderanno 

ad una felpa marchiata Ca’ Foscari.  

In caso non ci fosse la possibilità di ritirare fisicamente il premio, è possibile delegare qualcuno al 

ritiro, avvisando previamente l’Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Promozione e 

Reclutamento tramite indirizzo email studentlifeinvenice@unive.it. 

I partecipanti potranno inviare anche all’indirizzo email studentlifeinvenice@unive.it le immagini 

prodotte. 

Al termine del contest i contributi dei vincitori saranno pubblicati sull’account Instagram 

@studentlifeinvenice mentre, tutti quelli che il Settore Promozione e Reclutamento riceverà via 

mail saranno usati per produrre un reel da pubblicare sull’account Instagram @studentlifeinvenice. 

 

14. Pubblicità del regolamento 

Il regolamento sarà disponibile sulle pagine dedicate alla International Welcome Week: 

• https://www.unive.it/pag/28616/ 

• https://www.unive.it/pag/45009/ 

 

mailto:studentlifeinvenice@unive.it
https://www.unive.it/pag/28616/
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15. Proprietà delle foto  

Tutti i diritti sugli originali delle foto restano all’autore, che è personalmente responsabile delle 

opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto presentate, ma cede gratuitamente i 

diritti d’uso delle immagini all’Università Ca’ Foscari Venezia, che può disporne come specificato al 

precedente punto 10.  

 

16. Responsabilità  

La partecipazione al contest comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie foto e garantisce di essere 

autore della stessa nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento 

relativi al materiale inviato per il contest. In difetto, il partecipante sarà escluso dal contest. Qualora 

le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più 

ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne l’Università 

Ca’ Foscari Venezia e i suoi aventi causa da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che 

potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

L’Università Ca’ Foscari Venezia non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti eventualmente ritratti o da soggetti aventi la responsabilità 

genitoriale su minori che dovessero, in ogni caso, apparire nelle foto: pertanto è rilasciata, con 

l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dei suoi aventi causa. Il partecipante, con l’adesione al 

contest, cede all’Università Ca’ Foscari Venezia il diritto di usare (anche a scopo promozionale), di 

modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla 

tecnologia e secondo le modalità da essa ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere 

derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto 

presentate al concorso, anche se congiunte alla propria immagine, come sopra precisato al punto 

10. Il partecipante garantisce all’Università Ca’ Foscari Venezia e ai suoi aventi causa il pacifico 

godimento dei diritti sulle immagini inviate ai sensi di quanto previsto al punto 10. 

Conseguentemente, il partecipante medesimo terrà indenne e manlevata l’Università Ca’ Foscari 

Venezia e i suoi aventi causa da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle 

rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a 

lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. L’Università Ca’ Foscari 

Venezia e i suoi aventi causa non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’uso che 

terzi potranno fare delle foto scaricate dai siti con dominio unive.it. Il partecipante sarà tenuto a 

risarcire l’Università Ca’ Foscari Venezia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante 

dall’utilizzo da parte dell’Ateneo delle immagini postate, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 

carattere stragiudiziale, qualora le immagini violino diritti di soggetti terzi. Ogni partecipante è 

responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, nonostante i 

divieti posti dal presente Regolamento. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati nei 

casi e nei modi previsti dall’art. 13 GDPR 2016/679 e, per quanto applicabile nonché procurarsi i 

necessari consensi. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come 

‘sensibili’ o ‘particolari’ ai sensi della vigente normativa in materia di privacy. Ogni partecipante 

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

fotografie presentate ed è responsabile del rispetto del GDPR nello svolgimento delle attività di 

trattamento dei dati personali.  

 

17. Norme finali  

Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia, 

allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento 

agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’Ateneo ai fini 

dell’espletamento del contest cui intende partecipare.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, 

con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.  

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI L’Università ha nominato il “Responsabile 

della Protezione dei Dati”, che può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della 

Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).  

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il 

trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e della categoria di 

appartenenza all’interno della comunità universitaria. Il trattamento dei dati personali è finalizzato 

unicamente all’espletamento della procedura di selezione prevista dal contest nonchè alla 

diffusione e promozione delle fotografie vincitrici. La base giuridica di tale trattamento è 

rappresentata dall’art. 6.1. lettera e) del Regolamento UE 2016/679 (“esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). Lei potrà opporsi al predetto 

trattamento in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai 

recapiti sopra indicati. L’Ateneo si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo 

sussistano motivi cogenti che legittimino la prosecuzione dello stesso.  

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti 

autorizzati (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento UE 2016/679), con l’utilizzo 

di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a 

proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita di integrità e 

riservatezza, anche accidentali.  

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per 5 anni.  

6. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI Per le finalità sopra 

riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare 

i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 

qualità di Responsabili esterni del trattamento (l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento 

è disponibile al seguente link: https://www.unive.it/pag/34666/) Non sono previste ulteriori 

comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento di 

obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo.  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO In qualità d’interessato, ha diritto 

di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al 

trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). La richiesta potrà essere 

presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei 

Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università 

Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In 

alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC 

protocollo@pec.unive.it. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno, inoltre, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
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dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 


