Condizioni per la pubblicazione di fotografie sul canale You tube;
“ il Fotografo venuto dal passato”.
1. Autore:possono essere inviate solo le fotografie realizzate da chi chiede che siano
pubblicate. Non possono essere pubblicate fotografie realizzate da terzi.
2. Compensi: la pubblicazione avviene a titolo gratuito, nessuno compenso è richiesto per la
pubblicazione, nessun compenso è dovuto per la pubblicazione;
3. Pubblicazione: l’invio di fotografie all’indirizzo mail del Fotografo venuto dal passato non
dà alcun diritto alla pubblicazione delle stesse;
4. Contenuti delle fotografie: non sono ammesse fotografie di minori, con contenuti
scioccanti, controversi o di caratteri politico, non sono ammesse caricature di persone
riconoscibili, non sono ammessi nudi, immagini pornografiche o oscene;
5. Ritratti: possono essere pubblicate fotografie di ritratti, ma chi invia dette fotografie deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità, che il soggetto ritratto ha prestato il suo espresso
consento al ritratto e alla pubblicazione dello stesso;
6. Fotografie inviate da minori: non sono ammesse fotografie inviate da minori, chi invia le
fotografie deve dichiarare di essere maggiorenne;
7. Informazioni della persona che invia le fotografie: le fotografie possono essere pubblicate
in forma anonima, tuttavia l’autore può inserire nella fotografia il nome e cognome, e data di
realizzazione della fotografia. Ciò per tutelarlo come autore della stessa. L’autore della
fotografia può anche chiedere che sia anche pubblicato il suo indirizzo mail, e deve essere
quello che ha usato per inviare le fotografie; l’autore nell’inviare dette informazioni
autorizza volta per volta ed espressamente che queste siano divulgate;
8. Tipologia delle fotografie: sono preferite le fotografie analogiche ma possono anche essere
inviate fotografie digitali; l’autore può anche indicare i dettagli tecnici della fotografia;
9. Commenti alle fotografie: anche per queste pubblicazioni i commenti saranno disattivati,
chi vuole essere contattato da terzi potrà chiedere di pubblicare il suo indirizzo mail;
10. Numero delle fotografie: possono essere inviate volta per volta fino a 5 fotografie;
11. Responsabilità: l’autore è l’unico responsabile delle fotografie inviate in merito ai contenuti
e alla paternità dell’opera. L’autore solleva di ogni e qualsiasi responsabilità il Fotografo
venuto dal passato e You Tube;
12. Modalità di invio: le fotografie devono essere inviate all’indirizzo mail:
ilfotografovenutodalpassato@yahoo.com con una risoluzione di almeno 1024x768 pixel
come allegato alla mail.
13. Accettazione: chi chiede la pubblicazione deve dichiarare di aver letto e compreso le
clausole sopra riportare e di accettarle e in particolare di accettare espressamente i numeri 4,
5, 6 e 7.

