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Come aderire a Wiki Loves Monuments Italia
In Italia l’uso delle fotografie dei monumenti è regolato dal cosiddetto “Codice Urbani” (D.Lgs
42/2004) e dal successivo “Art Bonus” (DL 31 maggio 2014, n.83): queste norme non prevedono la
possibilità di fare fotografie di monumenti (comunque t u t t i fuori copyright) e ri-licenziarle con
licenza d’uso Creative Commons CC-BY-SA senza una precisa autorizzazione da parte degli
e nti pubblici territoriali che abbiano in consegna tali beni o dei privati che ne siano proprietari.
Per partecipare a Wiki Loves Monuments Italia è, quindi, necessario l’appoggio e il coinvolgimento
diretto degli e nti pubblici e dei privati, che devono rilasciare l’autorizzazione all’uso delle
immagini.

Le amministrazioni pubbliche devono:
1. stilare una lista dei monumenti su cui hanno giurisdizione e che vogliono far partecipare
al concorso;
2. preparare un documento ufficiale (delibera o altro atto ufficiale) che autorizzi i partecipanti
al concorso a fotografare i monumenti indicati e a rilasciare le immagini con licenza CC-BYSA (è possibile utilizzare come modello il facsimile a pagina 2 del presente documento);
3. inviare copia dell'autorizzazione all'indirizzo contatti@wikilovesmonuments.it
(con invio tramite PEC inviare all’indirizzo wikimediaitalia@pec.it)
Le istituzioni private o le aziende devono, invece:
1. stilare una lista dei monumenti che vogliono far partecipare al concorso e di cui sono
proprietari o sui quali detengono diritti / esercitano tutela;
2. inviare l'autorizzazione (usare e compilare il modello a pagina 3 del presente documento)
a fotografare i suddetti beni all'indirizzo contatti@wikilovesmonuments.it

Contatti
Sito web:
Facebook:

wikilovesmonuments.wikimedia.it
www.facebook.com/Wiki-Loves-Monuments-Itallia

Referente Wiki Loves Monuments Italia
Daniele Pugliesi
daniele.pugliesi@wikimedia.it | +39 328 1323954
Segreteria Wikimedia Italia
Via Bergognone, 34 – 20144 Milano
contatti@wikilovesmonuments.it
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Facsimile di adesione per amministrazioni pubbliche

COMUNE DI __________________
Provincia di _________________
Wikimedia Italia
Via Bergognone, 34
20144 Milano
contatti@wikilovesmonuments.it
Oggetto: Adesione a Wiki Loves Monuments Italia
Io sottoscritto ______________________________ – Sindaco - in qualità di legale rappresentante del COMUNE
DI __________________________ ( ___ ) dichiaro, in assenza di oneri finanziari a carico del bilancio
comunale, l'adesione dell'ente da me rappresentato al progetto Wiki Loves Monurnents Italia, il concorso
fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a documentare il patrimonio culturale con fotografie rilasciate con
la licenza libera Creative Commons "Attribuzione Condividi allo stesso modo" (di seguito CC-BY-SA 4.0, il testo
completo della licenza è disponibile all’indirizzo: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it).
Inoltre autorizzo la pubblicazione delle immagini dei monumenti di nostra proprietà/da noi tutelati di seguito
elencati, su Wikimedia Commons con licenza CC-BY-SA 4.0.
Monumento

Indirizzo

Autorizzo altresì la pubblicazione su Wikipedia e siti correlati di tale elenco con licenza CC-BY-SA 4.0 e
l'inserimento del nome dell'ente che rappresento tra le istituzioni che aderiscono a Wiki Loves Monuments Italia.
Autorizzo la pubblicazione di questa lettera con licenza CC-BY-SA 4.0.
Cordovado, lì 07/09/2015
Il Sindaco
____________________________
Indirizzo: _________________________________
_________________________________________
e-mail: ___________________________________
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Modello di adesione per istituzioni private

Wikimedia Italia
via Bergognone, 34 - 20144 Milano
www.wikimedia.it
contatti@wikilovesmonuments.it
Oggetto: Adesione a Wiki Loves Monuments Italia

Io sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di legale rappresentate dell'ente
______________________________________________________________________, dichiaro l'adesione
dell'ente da me rappresentato al progetto Wiki Loves Monuments Italia, il concorso fotografico che
coinvolge i cittadini e li invita a documentare il patrimonio culturale con fotografie rilasciate con la licenza
libera Creative Commons “Attribuzione-Condividi allo stesso modo” (di seguito CC-BY-SA, il testo completo
della licenza è disponibile all'indirizzo: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it).

Con la presente autorizzo la pubblicazione delle immagini dei monumenti di seguito elencati su Wikimedia
Commons (commons.wikimedia.org) con licenza CC-BY-SA 4.0, consapevole che i termini della licenza ne
consentono una loro diffusione anche su materiali e siti non correlati ai progetti Wikimedia.
Elenco monumenti, con indirizzo:
Autorizzo altresì la pubblicazione su Wikipedia e siti correlati di tale elenco con licenza CC-BY-SA 4.0 e
l'inserimento del nome dell'ente tra le istituzioni che sostengono Wiki Loves Monuments Italia.
Autorizzo la pubblicazione di questa lettera con licenza CC-BY-SA 4.0.
Questa autorizzazione è da considerarsi valida anche per le successive edizioni del concorso, fino ad
esplicita richiesta di esclusione da parte dell'ente.

______________________________
Luogo e data

_________________________
Firma
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