
SCATTATA. PROTETTA.



F

METTI IN LUCE I TUOI PRODOTTI

Vuoi aumentare le tue possibilità di vendita con delle foto? Scattale tu: 
anche le foto dei prodotti sono protette!



CHIARISCI I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Vuoi attirare utenti sulla tua pagina web decorandola con belle foto? 
Prima di pubblicarci foto scaricate da banche dati digitali, chiarifica i diritti 
di utilizzazione.



SII PRUDENTE QUANDO POSTI FOTO SUI  
SOCIAL

Hai trovato una bella foto su Instagram e la vorresti condividere? Sii pru-
dente quando scarichi una foto di un estraneo per poi postarla sul tuo 
account: per farlo hai bisogno dell’autorizzazione della persona che l’ha 
scattata. Se però ti limiti a postare nel tuo account rinvii a foto di altri, 
non è necessaria alcuna autorizzazione.



ANCHE LE FOTO PRESENTI NEI MEDIA SONO 
PROTETTE

Vuoi dare forza al tuo messaggio con un’immagine d’effetto? Anche per 
utilizzare una foto trovata sui media devi ottenere l’autorizzazione della 
persona che l’ha scattata.



LE TUE FOTO TI APPARTENGONO

Scatti una foto dietro l‘altra? Le foto che scatti tu appartengono a te! 
Chi vuole utilizzarle deve prima chiederti il permesso. 

Ma fai attenzione: prima di pubblicare o trasmettere ad altri le tue foto 
devi avere il permesso di tutte le persone ritratte.



CINQUE COSE DA SAPERE SULL’UTILIZZAZIO-
NE DI FOTO

1. Per quanto possibile, utilizza foto tue. 
2. Se vuoi utilizzare foto scattate da qualcun altro, devi prima ottenere 

la sua autorizzazione scritta.
3. Concorda con la persona che le ha scattate come e quando puoi 

utilizzare le sue foto. Alcuni fotografi, infatti, esigono una remunera-
zione per l’utilizzazione delle loro foto. 

4. Ad ogni utilizzazione, indica chi è l’autore della foto. 
5. Prima di utilizzare foto provenienti da banche dati online, verifica 

sempre accuratamente le licenze, che regolano i diritti di  
utilizzazione.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Informati contattando l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI): 
http://www.ipi.ch/proteggere-fotografie

http://www.ipi.ch/proteggere-fotografie


TUTTE LE FOTOGRAFIE 
SONO PROTETTE: ANCHE  
LE TUE!
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