REGOLAMENTO
Il progetto “Obiettivo Parchilazio”
1. Obiettivo Parchilazio è un archivio fotografico “diffuso”, cioè costituito da vari archivi
fotografici coordinati dagli Enti Gestori delle aree naturali protette e dall’ARP – Agenzia
Regionale Parchi. Tutti gli archivi fotografici facenti parte di Obiettivo Parchilazio sono
consultabili su internet all’indirizzo obiettivo.parchilazio.it.
2. Obiettivo Parchilazio non ha scopo commerciale ed è consultabile da tutti i cittadini
liberamente, sia su internet, sia nelle strutture fisiche dove sono localizzati i vari archivi
fotografici che lo compongono.
3. obiettivo.parchilazio.it. mette a disposizione di tutti gli utenti:
a. una riproduzione in bassa risoluzione di tutte le immagini custodite dall’archivio
Obiettivo Parchilazio;
b. una scheda informativa, relativa a ciascuna immagine, con l’indicazione del soggetto
ritratto, dell’autore della foto, della tecnica utilizzata e delle caratteristiche del
supporto originale;
c. materiale promozionale e divulgativo sulla fotografia e sulle aree naturali protette.

Area riservata e utilizzo delle foto
4. obiettivo.parchilazio.it offre inoltre a tutti gli utenti la possibilità di registrarsi, fornendo nome,
cognome e indirizzo e‐mail, e di accedere quindi ad un’area riservata.
5. Nell’area riservata l’utente può liberamente scaricare una selezione di foto “free download” in
alta risoluzione che non sono coperte da copyright. Questo pacchetto è costituito da foto che
possono essere utilizzate e pubblicate liberamente dall’utente, fatto salvo il diritto di
attribuzione, consistente nell’obbligo da parte dell’utente di citare l’autore della foto e la
detenzione da parte dell’archivio fotografico “Obiettivo Parchilazio”. Nel caso di
pubblicazione, la dicitura da riportare è la seguente: “Foto di [Nome Cognome dell’autore] –
Obiettivo Parchilazio”.
6. Nell’area riservata l’utente può fare richiesta per scaricare e successivamente utilizzare
immagini non incluse nel pacchetto “free download” di cui al punto 5. Vengono generalmente
accettate richieste di utilizzo per motivi di ricerca e studio, di divulgazione, di educazione.
Quando la richiesta viene accettata, l’utente può scaricare l’immagine in alta risoluzione. La
procedura da seguire prevede:
a. Accedere all’area riservata (dopo aver effettuato l’iscrizione;
b. Richiedere la foto selezionata attraverso il modulo “Richiesta foto”, indicando il
numero di catalogo che la identifica univocamente. Le foto sono coperte da diritto
d’autore, per questo è necessario indicare esplicitamente anche lo scopo della
richiesta e il mezzo di comunicazione che si intende utilizzare;
c. la richiesta viene ricevuta e valutata dall’ARP, che ne informa l’autore delle foto o chi
ne detiene i diritti di utilizzo. Se la richiesta viene approvata, l’ARP invia un’e‐mail al
richiedente, contenente un link, attivo per una sola sessione, che consente di scaricare
le immagini in alta risoluzione.
7. Le fotografie in formato digitale in alta risoluzione scaricate da Obiettivo Parchilazio possono
essere utilizzate esclusivamente per lo scopo e i mezzi di comunicazione per i quali si è
ricevuta autorizzazione.

8. In generale, non è consentito l’uso delle immagini di cui al punto 6. a scopo commerciale,
salvo specifici accordi che possono essere presi di volta in volta con gli autori delle foto o con
chi ne detiene i diritti di utilizzo.
9. Le immagini in bassa risoluzione pubblicate su obiettivo.parchilazio.it possono essere scaricate
e successivamente utilizzate dall’utente solo citandone la provenienza (Obiettivo Parchilazio)
e l’autore.
10. Per ulteriori informazioni su Obiettivo Parchilazio, sulle possibilità di utilizzarne le immagini e
di contribuire al progetto inviando proprie foto, si può contattare l’ARP all’indirizzo e‐mail
obiettivoparchilazio@regione.lazio.it.
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