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1) Norme Generali
Il presente regolamento disciplina la partecipazione dei soci alle attività organizzate 
dall’Associazione Culturale Fotoamaorvieto, di seguito indicata per brevità 
“Associazione”.

Le seguenti norme vanno considerate come estensione di quanto previsto dallo Statuto 
dell’Associazione.

In presenza di eventuali incompatibilità tra gli articoli del presente Regolamento e lo 
Statuto si deve far riferimento a quest’ultimo.

 

2) Presa Visione
Ogni aspirante socio è tenuto a prendere visione del presente Regolamento prima della 
presentazione al Consiglio Direttivo della propria domanda di iscrizione al registro dei 
soci dell’Associazione, debitamente compilata e sottoscritta.

Con la consegna della domanda di affiliazione l’aspirante socio si impegna 
implicitamente a rispettarlo in ogni sua parte.

 

3) Partecipazione dei Soci
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare ad ogni iniziativa realizzata dall’Associazione 
con le modalità previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attenendosi allo 
Statuto dell’Associazione ed al presente Regolamento.

 

4) Presentazione delle Opere – Titolarità
Ogni socio può presentare, nelle attività svolte dall’Associazione inclusi sui media gestiti 
dall’associazione (Facebook, Tweeter, pagina web), esclusivamente opere di cui ne è 
titolare in merito ai diritti d’autore.

Quanto sopra è valido per tutte le attività svolte dall’Associazione, siano esse interne 
(proiezioni in sede, corsi e workshop interni, ecc.) che esterne (mostre aperte al pubblico, 
seminari, conferenze, workshop, pubblicazioni, ecc.).

Con la consegna delle opere, il Socio dichiara implicitamente di detenerne tutti i diritti al 
fine della loro utilizzazione e/o pubblicazione per i fini e con le modalità indicati nello 



Statuto e nel presente Regolamento; il Socio dichiara altresì di detenere le necessarie 
liberatorie a termini di legge dei soggetti rappresentati nelle proprie immagini, nonché 
eventuali autorizzazioni da parte di Enti, Autorità, proprietari di immobili, ed ogni altro 
atto di assenso eventualmente necessario per l’utilizzo e pubblicazione delle immagini.

Non possono essere consegnate immagini con limitazioni di utilizzo che contrastino con 
quanto disposto dal presente Regolamento.

 

5) Manleva dell’Associazione – Responsabilità
In ogni caso, e a fronte di qualsiasi controversia, il Socio terrà indenne e manlevata 
l’Associazione da qualsiasi richiesta risarcitoria, inibitoria o di qualunque altro tipo 
dovesse esserle rivolta per le suddette opere e comunque solleva l’Associazione da ogni 
responsabilità legata alle immagini presentate, delle quali il Socio è e rimane l’unico 
responsabile sotto ogni aspetto.

 

6) Presentazione delle Opere
Per partecipare con le proprie opere alle attività organizzate dall’Associazione il Socio 
dovrà consegnare al Presidente, o a persona da questo delegata, copia delle immagini, 
presentate in formato digitale tramite idoneo supporto informatico stabilito di volta in 
volta dal Consiglio Direttivo o dai Responsabili dell’evento in questione, entro i termini 
stabiliti.

I formati grafici, la qualità, le dimensioni dei file consegnati ed ogni altro dettaglio 
verranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo o dai Responsabili dell’evento 
in questione.

Se non specificato le foto devono  essere consegnate/inviate alla massima risoluzione 
possibile e senza firma.

L’invio deve essere effettuato all’indirizzo:

fotoamaorvieto@gmail.com 

 

7) Diritti d’Autore
Con la consegna delle immagini che prenderanno parte alle iniziative dell’Associazione 
non vengono ceduti in alcun modo i diritti d’autore da parte del Socio, il quale ne rimane 
l’unico detentore e ne può disporre pienamente e in ogni sede.

A tutte le immagini utilizzate dell’archivio verrà posto il logo dell’associazione  e nome 



dell’autore  creato e uguale per tutti.

Qualora non fosse possibile verrà data priorità al solo logo.

8)Archiviazione delle Immagini
Le immagini presentate o inserite nel sito web www.fotoamaorvieto.it ed esposte nelle 
varie iniziative realizzate dall’Associazione, secondo le modalità definite nell’Art. 6 del 
presente Regolamento, verranno archiviate dall’Associazione e formeranno l’”Archivio 
Eventi”, in cui confluiranno tutte le immagini esposte durante iniziative ed eventi 
realizzati o a cui ha partecipato l’Associazione.

L’Archivio, oltre che costituire la memoria storica dell’Associazione, potrà essere 
utilizzato per riproporre mostre complete già realizzate, o parte di esse, a condizione che 
venga citato il titolo originale della mostra nonché i titoli originali delle immagini con i 
relativi autori.

Le immagini contenute nell’archivio, che potranno anche essere stampate a cura 
dell’Associazione, potranno essere utilizzate per creare un archivio storico delle mostre 
realizzate, che potrà essere pubblicato dall’Associazione in ogni forma, con ogni 
modalità ritenuta opportuna (web,cartacea,ecc.) ed in ogni tempo.

In ogni edizione e/o riedizione di pubblicazioni e/o cataloghi e/o libri, verrà citato il 
nome dell’autore delle immagini.

 

9) Selezione delle Opere
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere al Socio la visione preventiva delle opere che lo 
stesso intende presentare nelle attività realizzate dall’Associazione al fine di valutarne la 
conformità con i fini statutari dell’Associazione e la congruità (sia tematica che 
qualitativa) rispetto all’evento per cui sono state inviate.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì incaricare specifici Comitati per la valutazione delle 
opere.

Il Comitato potrà essere composto da soci dell’Associazione ma anche, in tutto o in parte, 
da membri esterni nominati dal Consiglio Direttivo sulla base dell’esperienza e del 
prestigio dei soggetti in questione.

Le opere presentate per la selezione che non vengono selezionate per l’evento in 
questione, non entreranno a far parte dell’”Archivio Eventi” salvo diversa disposizione 
dell’autore.

http://www.fotoamaorvieto.it/


Le scelte operate dal Consiglio Direttivo o dai Comitati sono insindacabili.

10) Trattamento dei dati

4. I dati personali acquisiti dall’Associazione vengono trattati dalla medesima in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679  nel rispetto della privacy in forma 
cartacea, informatica e telematica per le finalità connesse o strumentali all’attività 
dell’Associazione nonché per finalità funzionali alla gestione e all’esecuzione dei 
rapporti associativi, per finalità statistiche, d’immagine e d’informazione.

Incaricati del trattamento sono tutti coloro che per carica elettiva o incarico, svolgono 
attività all’interno o per conto dell’Associazione.

I dati, inoltre, possono essere comunicati a professionisti o consulenti, per quanto di loro 
competenza, che affiancano l’Associazione nella gestione e/o amministrazione della 
stessa.

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’Associazione, il quale è 
fin d’ora autorizzato a comunicare tali dati ad altri membri degli organi direttivi o 
comunque ad altri Soci unicamente per fini connessi alle attività istituzionali 
dell’Associazione.

11) Incarichi

Nonostante non siano riportati a Statuto, all’interno dell’associazione possono essere 
definiti ruoli come “responsabile” (riferiti ad un solo evento) oppure per l’anno intero (es: 
Responsabile Comunicazione).


