
REGOLAMENTO DELLA COMMUNITY 
 

Il presente regolamento disciplina le condizioni d’uso della community fra la società WebKat s.r.l.s., 
p.iva 11471410966 con sede legale a Milano, via Vincenzo Monti 79/2, gestore del Portale 
Fotografareoggi, successivamente indicata con “Fotografareoggi” e l’utente (privato, professionista, 
insegnante) le cui generalità sono riportate nel profilo associato, successivamente indicato 
semplicemente con “utente”. 

 
IL SERVIZIO 

 
1) Le premesse sopra riportate sono parte integrante di questo regolamento. 

 
2) Possono accedere alla community: 

a. L’utente privato con un qualsiasi piano di abbonamento. 
b. Il fotografo professionista con il piano business. 
c. Il Point con il piano fotoclub. 
d. Il docente con qualsiasi piano di abbonamento. 

 
3) Per scrivere o commentare post l’utente deve aver compilato il proprio profilo personale. 

 
4) Aree e categorie sono state create da Fotografareoggi; l’utente per inserire un post può scegliere 

l’area e categoria in base alla tematica e mentre è libero di decidere l’argomento di cui desidera 
parlare, purché abbia come oggetto l’ambito fotografico. 

 
5) Ai fini di tutelare la privacy dell’utente ogni soggetto privato può accedere alla community 

utilizzando esclusivamente un soprannome (nickname).  
a. Gli altri iscritti visualizzeranno esclusivamente la foto scelta del profilo, la regione e città 

di appartenenza dell’utente e il suo nickname.  
b. Sono invece sempre visibili tutte le informazioni che l’utente stesso ha autonomamente 

compilato nel suo profilo. 
c. L’utente può scegliere dal suo profilo se condividere con gli altri iscritti anche i propri 

dati quale nome, cognome, e-mail, cellulare. 
 

6) L’utente è consapevole e accetta che la community rappresenti un luogo di incontro con gli 
iscritti del portale al solo scopo di confrontarsi su argomenti aventi per contesto l’ambito 
fotografico.  
 

7) L’utente dichiara che le informazioni, i link e le immagini pubblicate nei post della community 
sono condivisi per aiutare e supportare la crescita personale e l’interesse degli iscritti verso la 
fotografia. 

a. Egli inoltre dichiara che le foto pubblicate sono esenti da diritti di copyright oppure di 
sua proprietà o possiede le necessarie delibere del proprietario per la loro condivisione. 

 



8) Fotografareoggi è consapevole e accetta che, al fine di aiutare la socializzazione e la condivisione 
di informazioni ogni utente può scegliere di seguire utenti(amici) che considera interessanti per 
argomenti o fotografie proposte e allo stesso modo può essere egli stesso seguito da altri utenti 
(amici) per i medesimi motivi. 

a. Il servizio di follower/following è completamente trasparente e in ogni momento l’utente 
può sapere chi sta seguendo e quale utente sta seguendo lui.  
 

9) E’ permesso condividere e pubblicizzare nei post: 
a. Proposte didattiche dei docenti presenti nel Portale. 
b. Iniziative ed eventi di proposte degli iscritti premium presenti nel Portale. 
c. Servizi e prodotti commerciali dei professionisti e delle attività presenti nel Portale. 

 
 

 

LIMITAZIONI 
 

1) La pubblicazione di fotografie e video nella community è vincolata al proprio piano di 
abbonamento: 

a. Piano FREE  20 fotografie 
b. Piano JUNIOR / CLASSIC 100 fotografie 
c. Piano PREMIUM 200 fotografie e video. 

 
2) E’ permesso cancellare post e commenti, tuttavia Fotografareoggi sconsiglia tale pratica. 

a. La cancellazione di un post principale comporta l’eliminazione anche di tutte le risposte 
fornite dai vari membri della community. 

b. La cancellazione di un commento, al fine di non complicare la comprensione del discorso, 
comporta l’oscuramento delle informazioni del commento con la sostituzione della frase 
“post cancellato dall’utente”. 

 
3) L’utente accetta che, dopo l’eventuale cancellazione del suo profilo, i commenti che egli non avrà 

cancellato rimangano nella community in forma anonima, come parte del percorso formativo 
per gli iscritti. 

 
4) In merito al proprio post pubblicato, l’utente accetta, senza alcuna obiezione, che esso sia 

valutato da Fotografareoggi e, a suo insindacabile giudizio, possa:  
a. Spostare un argomento da una categoria ad un'altra, se lo ritiene fuori tema. 
b. Cancellare post che trattino argomenti non inerenti alla fotografia. 
c. Oscurare o cancellare post considerati volgari, offensivi o inappropriati. 
d. Cancellare fotografie non pertinenti all’oggetto e all’ argomento del post. 

 

5) La divulgazione di opinioni, recensioni o giudizi su prodotti, per i quali si è ricevuto un 
compenso sotto forma di denaro, buono di acquisto, sconto o altra forma di pagamento, possono 



essere divulgate, ma devono riportare chiaramente nella parte inferiore del post la dicitura: 
“messaggio commerciale pubblicitario da “Influencer” collaboratore dalla suddetta società”. 

 

6) E’ severamente vietato: 
a. scrivere messaggi offensivi, razzisti, diffamatori, o abbiano contenuti considerati 

moralmente non appropriati. 
b. Utilizzare la community per scopi illeciti e attività illegali. 
c. Pubblicare link a siti web non pertinenti alla fotografia (anche se leciti). 
d. Porre in vendita prodotti (nuovi o usati) di proprietà di privati. 
e. Proporre servizi fotografici gratuiti o a pagamento diversi da quelli presenti nel Portale. 
f. Pubblicizzare attività commerciali non presenti fra i partners del Portale. 
g. Utilizzare la community per discutere o polemizzare su Fotografareoggi o altri iscritti. 
h. Pubblicizzare portali, forum o servizi concorrenti a Fotografareoggi 

 

7) Trasgredire ad uno o più punti riportati nell’art.6 comporta, in base alla gravità del fatto 
commesso, dalla sospensione del profilo dell’utente, in attesa di chiarimenti, alla immediata 
espulsione.  
 

8) Fotografareoggi svolge controlli a campione sui contenuti proposti della community, ma, quale 
garante, richiede il supporto della community stessa e dei partecipanti per segnalare 
tempestivamente eventuali abusi degli utenti che saranno gestiti secondo quanto previsto dal 
seguente regolamento. Lo scopo è quello di creare un ambiente sereno e piacevole di 
condivisione delle proprie idee e della propria arte. 

 
9) L’utente dichiara di aver letto, compreso le regole di condotta qui espresse e di averle accettate 

prima di scrivere un post o un commento. 
 

 

CONTATTI 
 

1) Per maggiori informazioni sulle aree, i servizi e le funzioni del portale Fotografareoggi si 
consiglia di leggere le FAQ (frequent ask questions) quale risorsa molto completa e in continua 
espansione. 

2) Per contattare direttamente Fotografareoggi tutti i visitatori possono utilizzare: 
a. Il servizio di “chat” presente sul portale stesso e riconoscibile dal simbolo rotondo di 

colore arancione posto nella parte inferiore destra dello schermo. 
b. Il modulo multifunzione disponibile alla pagina www.fotografareoggi.it/contatti  

 
3) L’utente in possesso di un piano di abbonamento può contattare Fotografareoggi anche 

attraverso una e-mail dedicata o telefonicamente. Queste informazioni sono reperibili nella 
pagina “contatti” accedendo dopo l’autentificazione.  

 



 

VALIDITA’ 
 
1) Il presente regolamento è valido dal 1° gennaio 2021. 

 
2) Eventuali ulteriori integrazioni o modifiche al presente accordo saranno inviate per 

informazione all’utente almeno 30 giorni prima della loro applicazione.  
a. La mancata risposta da parte dell’utente sarà considerata “tacito assenso” delle nuove 

condizioni.  
b. In caso di non accettazione l’utente dovrà inviare una comunicazione per e-mail alla PEC 

webkat.srls@pec.it dichiarando esplicitamente la formula “richiedo il recesso anticipato 
del mio piano e la cancellazione del mio profilo perché sono in disaccordo con le nuove 
disposizioni contrattuali”. 
 

3) Nel solo caso di disdetta da parte dell’utente motivata per “non approvazione” delle nuove 
condizioni contrattuali, Fotografareoggi rimborserà al suddetto utente il periodo di 
abbonamento compreso fra la data di ricevimento della disdetta e la scadenza naturale del piano 
stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


