Torino, maggio 2010
Per celebrare il 150° anniversario dell’Unità di Italia SeatPG e FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche) con la collaborazione del Comitato Italia 150, di Nikon ed Epson hanno presentato un
progetto fotografico nazionale.
Sarà la più grande manifestazione fotografica mai realizzata in Italia, che rappresenterà l’unità di intenti della collettività nazionale nel raccontare la sua storia contemporanea attraverso la fotografia.
Il progetto prevede:
• la realizzazione di uno storico evento in occasione del 17 marzo 2011: una giornata dedicata alla rappresentazione fotografica del nostro Paese. In questa data – LA GIORNATA ITALIANA – gli autori si riverseranno nei luoghi di lavoro e di socializzazione, nelle case e nelle piazze, nelle città e nei piccoli centri
abitati, per raccogliere immagini e testimonianze dell’Italia a 150 anni dalla sua nascita
• la realizzazione di oltre 300 mostre per la presentazione dei lavori realizzati nella data del 17 marzo
2011 (a partire da settembre 2011)
• la realizzazione di una mostra nazionale presso il Centro della Fotografia d’Autore di Bibbiena (settembre 2011)
• la realizzazione di un libro nazionale con selezione delle opere più rappresentative
• la realizzazione di un libro delle mostre locali
Per questo si prega di dare ai partecipanti al progetto il massimo aiuto possibile nella realizzazione
della loro opera, volta a descrivere il nostro Paese sviluppando una delle tematiche indicate: Storia
e identità, Lavoro, Scienza e tecnologia, Ambiente ed energia, Natura e paesaggio, Vita quotidiana.
Per ogni informazione e dettaglio è possibile contattare i responsabili del Progetto per la FIAF.
Roberto Rossi, Coordinamento generale
cell. 3351373544
roberto@immediaarezzo.it
Claudio Pastrone, Direttore CIFA
cell. 335277572
cpastrone@virgilio.it
Cristina Paglionico, Comunicazione
cell. 3355989156
c.paglionico@tin.it
Ringraziando in anticipo per la cortese collaborazione colgo l’occasione per salutare cordialmente.
Fulvio Merlak
Presidente della FIAF

con la collaborazione di:

Liberatoria per soggetto fotografato maggiorenne
LUOGO:_______________________________________
OGGETTO: Concessione diritti di utilizzo delle immagini
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(nome della persona fotografata)

nato/a a ___________________________________________________________il__________________
residente a____________________________________________________________________________
conriferimentoall’opera___________________________________________________________________
(Titolo Opera)

qui allegata, che verrà presentata da ________________________________________________________
(nome autore dell’opera)

per l’iniziativa Passione Italia – Una giornata Italiana

AUTORIZZA

a divulgare la propria immagine fotografica, senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la riproduzione dell’Opera
per pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.
Il/La sottoscritto/a da inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata
fotografia, essendo stato/a informato/a del fatto che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento
ai sensi del citato Codice, esclusivamente come parte integrante dell’opera e che questa sarà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle
iniziative e manifestazioni di supporto e di contorno al progetto PASSIONE ITALIA – UNA GIORNATA ITALIANA.

Data_________________________
Firma del soggetto fotografato_________________________
Firma del fotografo_________________________

con la collaborazione di:

Liberatoria per soggetto fotografato minorenne
LUOGO:_______________________________________
OGGETTO: Concessione diritti di utilizzo delle immagini
La/il sottoscritta/o______________________________________________________________________
(nome e cognome dell’esercente patria podestà)

nato/a a ___________________________________________________________il__________________
residente a____________________________________________________________________________
conriferimentoall’opera___________________________________________________________________
(Titolo Opera)

qui allegata, che verrà presentata da ________________________________________________________
(nome autore dell’opera)

per l’iniziativa Passione Italia – Una giornata Italiana
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore _____________________________________________
(nome e cognome del minore)

nato/a a ___________________________________________________________il__________________
residente a____________________________________________________________________________
AUTORIZZO
il fotografo____________________________________________________________________________
(nome e cognome del fotografo)

ad utilizzare le fotografie che ha scattato allo stesso minore il giorno _____________________ per mostre, concorsi, cataloghi, libri, proiezioni multimediali e siti web, SENZA FINI DI LUCRO e senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la riproduzione
dell’Opera per pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.
Il/La sottoscritto/a dà inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata
fotografia, essendo stato/a informato/a del fatto che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento
ai sensi del citato Codice, esclusivamente come parte integrante dell’opera e che questa sarà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle
iniziative e manifestazioni di supporto e di contorno al progetto PASSIONE ITALIA – UNA GIORNATA ITALIANA. Con la presente sollevo la s.v.
da ogni futura contestazione relativa all’utilizzo delle fotografie oggetto della presente dichiarazione. Garantisco di avere la piena titolarità
ed il pieno esercizio della potestà genitoriale, di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.

Data_________________________
Firma del soggetto fotografato_________________________
Firma del fotografo_________________________

con la collaborazione di:

MODULO DI INVIO IMMAGINI 17 MARZO 2011 - UNA GIORNATA ITALIANA
(Da spedire al CIFA entro il 17 APRILE 2011)

Nome e Cognome Autore________________________________________________________________
Numero iscrizione______________________Numero Immagini inviate___________________________
Luogo in cui è stata realizzata l’opera (Città/Provincia)_________________________________________
Argomento scelto (barrare la casella corrispondente ai temi scelti che possono essere più di uno)
(__) Storia e identità
(__) Lavoro, scienza e tecnologia (__) Ambiente ed energia
(__) Natura e paesaggio (__) Vita quotidiana
Tessera FIAF (eventuale)____________Circolo di appartenenza (eventuale)________________________
Note esplicative dell’opera:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CONCESSIONE DIRITTI D’AUTORE E LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Data, Località__________________________________________________________________________
Il/Lasottoscritto/a__________________________Email____________________________Tel.___________
(nome e cognome del fotografo)

via_______________________________________città_________________________________prov.______
Nato/a a____________________________________________il____________________con la presente
AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini allegate alla presente liberatoria la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) con sede a Torino, in Corso San Martino, 8 e il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA)
con sede a Bibbiena, in Via delle Monache, 2 per mostre e pubblicazioni curate direttamente dalle organizzazioni di cui sopra. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale
ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita.

DICHIARA inoltre
che l’immagine consegnata è di proprietà dell’Autore il quale fruisce della sua piena disponibilità; di essere responsabile di quanto forma oggetto dell’immagine e di sollevare La FIAF e il CIFA da ogni responsabilità
nei confronti di tutti i soggetti raffigurati nella fotografia. A tal proposito dichiara di essere in possesso della liberatoria firmata da tutti i soggetti ripresi nelle immagini inviate; di autorizzare sin d’ora FIAF, CIFA, SEAT,
Nikon, Epson, tutti gli sponsor, gli organismi istituzionali e i patrocinatori di Passione Italia ad utilizzare il suddetto materiale per scopi istituzionali (es. mostre) e per eventuali pubblicazioni (anche su siti Internet) con
espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta, ivi comprese quelle di natura economica, e con il vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’Autore, fermo restando il divieto di operare qualsivoglia alterazione che modifichi in maniera sensibile l’originale natura dell’opera di consentire alla FIAF e al CIFA, in via definitiva: 1. la conservazione nel proprio archivio del materiale suddetto, con espressa rinuncia ad avanzare
qualsiasi richiesta al riguardo, ivi comprese quelle di natura economica. 2. l’eventuale pubblicazione dei seguenti dati della fotografia: titolo, Autore, data, luogo, didascalia, descrizione e nomi persone ritratte.

Autorizza infine la FIAF e il CIFA al trattamento dei dati personali forniti – ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Ilfotografo___________________________________________________Data_______________________
(firma leggibile)

con la collaborazione di:

DIDASCALIE IMMAGINI

Tema: Storia e identità
foto n°

descrizione

Numero iscrizione________________
luogo

data

ora

descrizione

luogo

data

ora

descrizione

luogo

data

ora
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03.jpg
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05.jpg
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08.jpg
09.jpg
10.jpg
Tema: Lavoro, scienza e tecnologia
foto n°
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
Tema: Ambiente ed energia
foto n°
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Tema: Ambiente ed energia
foto n°

descrizione

luogo

data

ora

descrizione

luogo

data

ora

descrizione

luogo

data

ora

06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
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Tema: Natura e paesaggio
foto n°
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg

Tema: Vita quotidiana
foto n°
01.jpg
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03.jpg
04.jpg
05.jpg
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08.jpg
09.jpg
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