FPDI Photocommunity
CONDIZIONI D’USO DEL SERVIZIO
(Ultima Modifica 10/12/2010)
Registrandoti a FPDI Photocommunity (di seguito denominata FPDI) avrai la
possibilità di partecipare attivamente alla vita del sito condividendo le tue esperienze
nell’ambito della fotografia con gli altri utenti.
Come utente registrato avrai la possibilità di:
- inviare le tue immagini nelle varie sezioni fotografiche
- intervenire nelle discussioni della Gallery
- intervenire nelle discussioni del Forum
- partecipare ai contest
- usufruire di un servizio di messaggistica interna.
REGOLAMENTO DA LEGGERE CON ATTENZIONE
Premessa
Il seguente regolamento e le condizioni d’uso qui esposte valgono anche per la
semplice consultazione del forum e vanno ad integrare le condizioni d’uso generali
del portale.
Responsabilità
Tutti i messaggi di questo forum esprimono il punto di vista e le opinioni dell’autore
e non quelle degli amministratori, dello staff o del webmaster (eccetto i messaggi
degli stessi). In particolare l’utente, inviando immagini e qualunque altro tipo di
materiale (scritto o grafico), dà piena garanzia di esserne l’autore o, in caso contrario,
di avere ricevuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione.
In ogni caso gli Amministratori ed i componenti dello Staff non potranno essere
ritenuti responsabili per materiale pubblicato, senza autorizzazione, da parte degli
utenti.
Tipologia di messaggi
L’utente concorda di non inviare messaggi (o immagini) abusivi, osceni, volgari,
diffamatori, di odio, minatori, sessuali, pornografici o qualunque altro materiale che
possa violare qualunque legge applicabile. Inserendo messaggi di questo tipo l’utente
verrà immediatamente e permanentemente escluso (e il suo provider verrà informato).
Messaggi ritenuti promozionali e non preventivamente autorizzati verranno
immediatamente rimossi e l’account utente potrebbe (a discrezione degli
amministratori ) essere sospeso o cancellato.
Diritto D’Autore
Tutto il materiale ( messaggi, commenti, foto, etc ) resta di proprietà dell’autore.
La pubblicazione su FPDI implica la cessione dei diritti relativi all’uso e alla
pubblicazione anche per scopi promozionali (banner, campagne pubblicitarie per la
promozione del portale, etc.). Utilizzi a scopo commerciale verranno invece trattati

separatamente. La cessione dei diritti si intende a tempo indeterminato e a titolo
gratuito. Resta salvo il diritto dell’autore di eliminare e/o modificare il materiale
inviato.
La rimozione del materiale inviato sarà, ove possibile, a carico dell’utente ove
siano disponibili gli strumenti per la gestione dei propri contenuti.
La cancellazione del proprio account NON comporta contestuale eliminazione
del materiale inviato.
Nel caso l’utente desideri la rimozione del materiale inviato dovrà provvedervi
personalmente con gli strumenti a disposizione prima della richiesta di cancellazione.
In caso contrario il materiale resterà online e reso semplicemente anonimo.
Il materiale inviato a FPDI e la relativa cessione dei diritti d’uso si incederà sempre a
titolo completamente gratuito.
Condizioni Generali d’Uso e Regole Base di Comportamento
Invio foto
Ogni utente potrà inviare un massimo di due foto al giorno; le foto dovranno avere
dimensioni massime nel formato rettangolare di 1600x1200 pixel, e nel formato
quadrato 1200x1200 pixel.
Le foto dovranno essere inserite nelle rispettive categorie; prima di essere postate le
foto saranno controllate dallo Staff per verificare la correttezza dei contenuti; le foto
di nudo o comunque ad alto impatto emotivo (reportage di disastri, etc.) saranno
postate con il filtro adulti. Sono vietate in modo assoluto le foto di nudo (totale o
parziale) di minori.
Per rendere piacevole e costruttiva la consultazione del forum da parte di tutti è
richiesto agli utenti un comportamento civile e rispettoso degli altri.
In particolare E’ VIETATO:
1. Insultare altri utenti e/o avere un comportamento tale da disturbare la pacifica
discussione.
2. Inviare messaggi contenenti offese alle istituzioni o alla religione di qualunque
fede. In particolare devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, sacrilega e/o
denigratoria. Sono inoltre vietati il razzismo ed ogni apologia dell’inferiorità o
superiorità di una razza rispetto alle altre.
3. Assumere atteggiamenti chiaramente ostili e/o provocatori verso altri utenti e verso
gli amministratori. Toni non consoni alla pacifica discussione potranno essere causa
di esclusione permanente dal forum.
4. Avviare discussioni il cui scopo sia chiaramente creare confusione o attaccare in
modo diretto e/o indiretto altri utenti e/o amministratori.
5. Avviare discussioni NON fotografiche al di fuori delle sezioni appositamente
dedicate alla libera discussione. In ogni caso è SEMPRE e OVUNQUE VIETATO
avviare discussioni di carattere politico e religioso.
6. Avviare discussioni il cui contenuto violi la sensibilità altrui, il pudore o le leggi
dello Stato Italiano.

7. Registrarsi più volte con nomi differenti.
8. Modificare immagini di altri utenti senza averne prima chiesto l’autorizzazione
all’autore.
9. Modificare il nome che si è scelto all’atto della registrazione senza autorizzazione
dello Staff
Operato dello Staff
Particolari utenti detti "Staff" avranno il compito di effettuare operazioni di
monitoraggio e manutenzione di uno o più forum per risolvere problematiche di
natura tecnica o legate al comportamento di uno o più utenti.
Si concorda che: l’operato dello Staff è insindacabile. Lo Staff che gentilmente
fornirà il proprio aiuto risponderà solo all’amministratore del forum. Sarà tuttavia
possibile chiedere spiegazioni in sede privata tramite e-mail o messaggi privati.
L’utente concorda che il Webmaster, l’Amministratore e lo Staff di questo forum
hanno il diritto di rimuovere, modificare, eliminare o chiudere ogni Topic o Foto ogni
volta che lo ritengano necessario.
Nel caso lo staff di FPDI ritenga che un utente debba essere allontanato per aver
contravvenuto al presente regolamento, l’interessato verrà solamente sospeso per un
periodo di tempo non inferiore a due ore, per dare la possibilità al contravvenente di
richiedere al suddetto Staff, o di provvedere autonomamente secondo i mezzi a
disposizione del sito, di eliminare il materiale pubblicato dall’utente stesso. Dopo tale
periodo di tempo, la persistenza del materiale in questione, sarà a totale discrezione
dello staff di FPDI.
Qualora un utente venga bannato dal forum non può reiscriversi con altro
nickname. Qualora un utente bannato si reiscriva al forum e venga scoperto
dallo Staff o dagli Amministratori, verrà nuovamento bannato.
Qualora questo utente continui a reiscriversi, con l’unico fine di contestare e
ostacolare il regolare svolgimento del forum si procederà con la denuncia alle
autorità competenti.
Regolamento generale contest
Ai contest organizzati su FPDI possono partecipare solo i membri iscritti al suddetto
sito rispettando le seguenti regole.
Ai contest possono partecipare solo foto inedite su FPDI.
Le foto partecipanti:
- dovranno attenersi al tema del contest;
- dovranno rispettare le dimensioni massime consentite ;
- non dovranno contenere scritte, firme, cornici o qualsiasi altro segno di
riconoscimento;
- possibilmente dovranno essere cancellati i dati exif per garantire l’anonimato
dell’autore;
- non potranno essere pubblicate per tutto il periodo del contest se non dopo la
proclamazione della foto vincitrice.

Verrà altresì ritenuto scorretto qualsiasi invito, anche in forma privata, a votare una
qualunque delle foto in gara.
Le suddette regole servono a garantire un corretto svolgimento della competizione e
contravvenire ad una sola di esse comporterà l’esclusione insindacabile dal contest o
dalla premiazione finale.

IL SUDDETTO REGOLAMENTO POTRÀ SUBIRE DEROGHE O
MODIFICHE SPECIFICATE DI VOLTA IN VOLTA
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FPDI raccoglie alcuni Vostri dati. I dati raccolti si dividono in tre categorie:
- obbligatori, ovvero login, e-mail e password, necessari per utilizzate il Sito come
utenti registrati
- facoltativi, che possono migliorare la fruizione dei servizi, ma non sono
strettamente necessari
- cookies
I dati personali dell’utente saranno utilizzati da FPDI e dal responsabile (Rosario
Sarno) nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’Utente al momento della
registrazione, nonché quelli ricavati dai log del Sito ed eventualmente forniti in
momenti successivi dall’Utente per la attivazione dei servizi offerti all’interno del
Sito.
Questo forum usa i cookies per conservare informazioni sul tuo computer locale utili
a rendere più piacevole la tua visita a FPDI.
Inoltre alcuni cookies sono utilizzati per scopi di statistiche interne al Sito come ad
esempio il conteggio dei visitatori e delle visite fatte.
Infine alcuni cookies potrebbero venire usati dagli inserzionisti di FPDI o da soggetti
terzi incaricati con lo scopo di:
- monitorare l’andamento delle proprie campagne pubblicitarie
- monitorare le statistiche al Sito
- ottimizzare la qualità e il tipo degli annunci pubblicitari in base alle precedenti
sessioni di navigazione.
L’indirizzo email verrà utilizzato per:
- confermare i dettagli della tua registrazione e per la password (e per inviare una
nuova password nel caso dovessi perdere quella attuale);
- inviare notifiche (se richieste) relative alle risposte ricevute dai propri messaggi;
- invio della newsletter di FPDI (non obbligatoria, è possibile chiedere la rimozione
del proprio indirizzo)
Tutte le informazioni raccolte e/o inviate a FPDI non verranno mai e per alcun
motivo cedute a terzi ad esclusione dei casi sopra citati. Inoltre non verrà mai fatta
alcuna associazione tra utente e dati raccolti che resteranno sempre in forma anonima.

L’Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di
cui all’art. 7, D. lgs . 196/2003.
In particolare FPDI informa che, ai sensi dell’art. 7 della D. lgs . 196/2003:
- L’ Utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- L’ Utente ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
- L’ Utente ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
- L’ Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
L’Utente, inoltre, avrà sempre diretto accesso via web ai propri dati, come in
possesso di FPDI, attraverso i propri codici di accesso ("Login" e "Password").
L’Utente in questo modo potrà integrare, modificare o cancellare i dati, in qualsiasi
momento e senza intermediazione, autonomamente e sotto la propria responsabilità.
Attraverso la stessa interfaccia l’Utente potrà gestire la ricezione, la periodicità ed il
contenuto delle informazioni fornite da FPDI.
Per qualsiasi comunicazione inerenti il trattamento dei propri dati, scrivere a Rosario
Sarno
PUBBLICITA’

I contenuti, i servizi, e tutto il materiale offerto da FPDI è totalmente gratuito.
Questo tuttavia non significa che gli Amministratori e i Collaboratori di FPDI non
debbano sostenere spese.
Le inserzioni pubblicitarie vanno quindi considerate come parte integrante dei servizi
offerti e non è consentito in alcun modo il blocco (totale o parziale) di banner e
inserzioni tramite qualsiasi mezzo.
LA REGISTRAZIONE AL FORUM
IMPLICA L’ACCETTAZIONE SENZA RISERVA DELLE CONDIZIONI
SOPRA ESPOSTE

L’Amministrazione di FPDI

