Checklist - Scattare fotografie ad un evento in Svizzera
Una panoramica sul diritto d’immagine
Richiedete sempre il consenso alla persona che avete ritratto nella foto, se il vostro scatto:
verrà usato per scopi commerciali,
comparirà su riviste di gossip o riguarda eventi di cronaca particolari (incidenti, situazioni imbarazzanti),
comporta un’incursione nella sfera privata di una persona,
ritrae anche bambini (è necessario il consenso dei genitori).
Non avete invece bisogno di alcun permesso se:
la foto viene usata in un normale articolo redazionale di cronaca,
la persona non è in primo piano ed è solo parte di un gruppo,
si tratta di un evento pubblico.

Diritti d’immagine ad un evento – Cosa è permesso?
Se non viene espressamente comunicato il divieto di fotografare, non è necessario un consenso
esplicito per:
Foto ricordo per uso esclusivamente privato
Foto di eventi pubblici per articoli di cronaca
Foto di gruppo in cui non viene messo il focus su una singola persona
Il consenso della persona ritratta in foto è d’obbligo se:
Uno o più soggetti hanno un ruolo di primo piano nella foto
C’è un bambino in primo piano (con il permesso dei genitori)
Con l’autorizzazione dell’organizzatore di un evento privato (accreditamento), è permesso:
Scattare foto professionali per un articolo redazionale
Realizzare foto professionali per scopi commerciali
Fotografare solo nell’intervallo di tempo autorizzato dall’organizzatore
Fotografare unicamente dalla posizione accordata
Utilizzare flash o altre fonti luminose in base agli accordi presi
Realizzare foto dell’artista seguendo indicazioni e richieste specifiche della celebrità
Scattare foto degli spettatori nel rispetto della loro sfera privata (persone singole solo previa autorizzazione)
Come partecipanti di un evento, ricordate che:
sui biglietti di ingresso vengono riportate le condizioni relative alla realizzazione di foto e filmati
nelle condizioni generali di contratto dell’organizzatore vengono riportati anche i diritti d’immagine e le regole per le foto private

Trovate maggiori informazioni alla pagina: ifolor.ch/it

