WEBMAGAZINE DI FOTOGRAFIA E REALTÀ VISUALE

Con la semplice navigazione tra le pagine di questo sito internet i visitatori ne accettano le condizioni. Chi
ritenesse di non accettare le seguenti condizioni generali dovrà immediatamente uscire e sospendere la
sessione.
Responsabilità
Il web magazine Cliche (www.clic-he.it) e il suo Editore Associazione Culturale Deaphoto (www.deaphoto.it),
dedicano la massima cura e attenzione ai materiali pubblicati, tuttavia non fornisce garanzia espressa né
implicita riguardo all’esattezza o completezza dei contenuti (testi, grafici, dati, immagini, link, ecc.). Pertanto non
potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile, inclusi danni morali o materiali di qualunque tipo o entità, per
qualunque eventuale conseguenza riconducibile a errori di qualsiasi genere presenti nelle informazioni o nei dati
pubblicati. Il web magazine Cliche, inoltre, non garantisce il costante accesso alle pagine di questo sito,
pertanto non sarà in alcun modo responsabile per ogni eventuale interruzione che dovesse ritardarne o
impedirne l’accesso qualunque ne sia la ragione o causa. Il web magazine Cliche si riserva il diritto di modificare o
eliminare parti di questo sito in qualunque momento senza preavviso alcuno.
Copyright
Tutti i contenuti di questo sito internet, testi, dati, grafici, fotografie, ecc., sono protette da copyright (legge
633/1941 e successive modifiche). La copia dei testi o delle fotografie - compreso il download di alcune pagine è consentita solo ed esclusivamente per uso personale. Di conseguenza, il materiale così ottenuto non potrà in
nessun modo essere usato, divulgato o diffuso a terzi gratuitamente o dietro compenso con qualunque mezzo
meccanico o elettronico incluso la rete, senza l’autorizzazione scritta del web magazine Cliche e/o del suo
Editore Associazione Culturale Deaphoto. La copia delle fotografie pubblicate può ledere i diritti di terzi anche in
mancanza d’indicazioni in proposito.
Privacy
I dati forniti inviando foto e/o testi al web magazine per finalità promozionali ovvero per l'invio di materiale
informativo consentiranno al web magazine stesso di accettare e pubblicare i materiali ricevuti a titolo di
collaborazione. I dati, disciplinati dal Nuovo testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - G.U.
29.7.2003), sono necessari per la pubblicazione di foto e testi. I dati personali saranno trattati in forma scritta
ed elettronica da personale incaricato che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del
servizio richiesto. Potranno sapere dei dati personali gli incaricati di segreteria interna e gli incaricati di gestione
e manutenzione dei sistemi di elaborazione. In qualsiasi momento sarà possibile consultare, modificare o far
cancellare i dati scrivendo alla redazione del web magazine all’indirizzo direzione@clic-he.it.
1.Il web magazine Cliche si suddivide in quattro aree così strutturate: “Tematica”, si occupa della gestione,
creazione e pubblicazione del tema trimestrale, compresa la versione impaginata (PDF) dello stesso; “Recensioni
ed Eventi”, si occupano della gestione e della pubblicazione periodica (senza cadenza fissa) di recensioni di
mostre, esposizioni o libri inerenti alla fotografia e la realtà visuale in genere; reportage fotografici di eventi
inerenti alla fotografia e la realtà visuale in genere; “Rubriche” si occupano della gestione e della pubblicazione
di rubriche fisse, a cadenza trimestrale, realizzate da appositi rubricisti; “Operativa” si occupa degli aspetti
operativi e tecnici legati al funzionamento della Rivista.
2. La presentazione delle fotografie e/o dei testi, per ciascuna delle aree sopra indicate, deve avvenire non oltre
il termine indicato sul sito all’interno di ciascun’area.
3. L’invio d’immagini e/o di testi è completamente gratuito ed è aperto a chiunque, purché maggiorenne.
4. Il termine entro il quale inviare le fotografie e/o i testi può essere posticipato per causa di forza maggiore o in
seguito ad un numero ridotto di materiale presentato. Eventuali proroghe di scadenza saranno pubblicate sul
sito www. Clic-he.it.

5. Le fotografie e/o i testi devono essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail. Nel testo di detta e-mail
l’Autore dovrà esplicitamente dichiarare di accettare il presente regolamento e dovrà allegare anche la liberatoria
predisposta dalla rivista stessa. Saranno scartati le fotografie e/o i testi trasmessi che non permettono
un’attribuzione certa dell’autore e che sono mancanti dei requisiti.
6. Le fotografie e/o i testi consegnati fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sul sito www.cliche.it) o con norme non corrette non saranno prese in considerazione.
7. Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 15 fotografie; ogni servizio inviato deve riportare il
nome e il cognome del fotografo, il titolo del servizio, essere accompagnato da un breve testo di presentazione
del lavoro e da una biografia dell’Autore.
8. Le fotografie devono esser presentate in formato digitale JPEG con una dimensione di 2500 pixel lati lungo,
72 dpi.
9. Le fotografie possono essere sia a colori sia in bianco e nero, scattate con attrezzature digitali o analogiche.
Possono essere delle scansioni purché originali realizzate dall’autore stesso.
10. La redazione del web magazine Cliche non avrà obbligo alcuno di pubblicare le fotografie o i testi ricevuti. I
materiali inviati potranno subire, pur nel rispetto dei contenuti, tagli e adattamenti formali in base alle esigenze
editoriali.
11. In caso di pubblicazione di fotografie e/o testi questi saranno accompagnati dalla pubblicazione del nome
dell’autore e di eventuali altre informazioni di cui all’art. 7 del presente regolamento.
12. Le immagini e i testi inviati e scelti dalla redazione del web magazine Cliche, saranno pubblicate all’interno
di una Photogallery dedicata.
13. L’invio d’immagini e/o di testi da parte dell’Autore presuppone che lo stesso abbia il copyright riguardante le
stesse.
14. In conformità a quanto sopra, il web magazine Cliche non può essere pertanto ritenuto responsabile di
controversie riguardanti la paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini
ricevute. Ogni Autore è responsabile delle proprie fotografie e/o testi, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Qualora le immagini pervenute possano in qualche
modo aver danneggiato il web magazine Cliche, questo si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale).
15. La redazione di Cliche, pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle fotografie e/o dei testi, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le fotografie e/o i
testi inviati non saranno restituiti.
16. I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo d’invio immagini saranno trattati secondo la
legge sulla privacy.
17. L’invio di fotografie e testi comporta la piena accettazione del presente regolamento proposto dal web
magazine Cliche.
18. L’Autore, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie o citati nei testi, dovranno
attenersi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 in materia d’informazione e ottenimento del
consenso alla diffusione e/o citazione dei medesimi. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle fotografie trasmesse al web magazine Cliche, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni al webmagazine Cliche (www.clic-he.it).
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Liberatoria relativa alle immagini e ai testi forniti alla rivista Cliche

Letto il regolamento della rivista Cliche,
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato a ____________________________
Residente in ____________________________ Via ____________________________
Recapito telefonico __________________________

Dichiaro
di essere il titolare dei diritti inerenti l’uso e la riproduzione di tutte le immagini e i testi che
invio/consegno alla rivista Cliche. In funzione di ciò dichiaro che i diritti sulle immagini e sui testi inviati
sono e saranno validi per l’uso illimitato nel tempo. Dichiaro altresì di essere in possesso di liberatoria
rilasciatami da tutte le persone ritratte o da persone responsabili di beni o cose oggetto di ripresa anche
ed in funzione della normativa sulla privacy. In virtù di quanto sopra esposto

Autorizzo
la Redazione della rivista Cliche e l’Associazione Culturale Deaphoto, in qualità di editore della rivista
stessa, all’utilizzo delle immagini e dei testi ricevuti sollevando entrambi integralmente da qualsivoglia
problematica, contestazione o rivendicazione potesse insorgere in seguito a pubblicazione.

Data e luogo
In fede ______________________________________________

