Acquistare mie foto e copyright
Scritto da Vale
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Dopo il tornado di Dolo (VE), dell'8 luglio 2015, mi hanno scritto decine di persone,ma
veramente decine, chiedendomi materiale fotografico per i più svariati utilizzi: libri, serate,
conferenze, articoli di giornale e chi più ne ha più ne metta.
Normalmente le foto SENZA copyright (watermark) e oltre gli 800pixel le vendo.
In questo contesto specifico ho preso la decisione di non venderle, ma di dare le foto
(comunque mai a reale pieno formato e ovviamente solo in jpeg) con sola preghiera che
venisse sempre riportato il mio nome e quello del mio sito, cercando di monitorarne il reale uso
per quanto mi era possibile. Perchè questa decisione?
Perchè se le avessi vendute non le avrebbe comprate nessuno e si sarebbe parlato molto meno
dell'evento e invece in questo paese culturalmente sottosviluppato c'è bisogno che si parli e si
diffondano le informazioni scientifiche. Perchè c'è stato un morto e molti feriti, chi ha perso la
casa e tutte queste persone non avevano neanche idea di cosa stava capitando, perchè qui
nessuno è informato su questi eventi (il massimo che si fa è cercare due idiozie su google e
eleggersi i nuovi Chuck Doswell).
Quindi, mia decisione e della mia coscienza, non ho chiesto 1 cent a nessuno.
In questo sito non si parla tanto di fotografia, quanto di SCIENZA e di diffusione del sapere.
In più occasioni sono venuta a scoprire che alcuni che hanno avuto mie foto ci hanno lucrato
sopra o ne hanno fatto usi diversi, alla faccia della decantata beneficenza.
Siccome siamo in un paese di scimmie che si credono furbe dunque, d'ora in poi anche ci
fossero 100 morti in un evento che ho documentato non darò più alcuna foto gratis, saranno
tutte vendute. A chiunque, non mi importa l'uso ipotetico.
Poi sarà la mia coscienza a stabilire cosa farne di quei soldi.
RICORDO che ogni foto presente su questo sito è protetta da copyright, non è un'isola felice
dove ognuno prende e arraffa. Siccome 2 watermark non bastano, ne aumenterò il numero
sulle foto pubblicate. Visto che ultimamente mi ritrovo persino con mie foto mandate in onda in
TV, inviate da simpaticoni che si millantano esserne gli autori.
Per tutti i minorati che "se non vuoi che te le rubino non metterle su internet" è come dire a un
gioielliere "se non vuoi che ti derubino non aprire il negozio". Si finisce per difendere il ladro e
incolpare l'autore dello scatto, questa è pura follia. Se volete chiamarla diversamente, ne siete
parte.
Se volete fare le stesse foto, muovete il deretano e uscite a caccia.
Per usi sensati del materiale invece, contattarmi alla mail che si trova nei contatti. Qualsiasi uso
preveda gli scatti a alta risoluzione prevederà dei costi per i motivi specificati sopra.
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