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Regolamento per l’uso del sito web dell’Associazione

L’Associazione  AEDES  offre  ai  propri  Soci  l’opportunità  di  fruire  del  sito 
"www.associazioneaedes.it  "  per  la  diffusione  ,  via  Internet,  di  opere  d’arte  di  propria 
creazione ( pittura, scultura, grafica, fotografia ecc.).

Il  materiale da pubblicare  sul  sito web verrà fornito  dall’Autore e dovrà essere approvato 
dall’Associazione. Tale materiale sarà elaborato e predisposto per la pubblicazione sul web a 
cura e spese dell’Associazione stessa. 

Condizioni e modalità di accesso al sito Internet

1. La durata della pubblicazione sul web coincide con l’anno di associazione.

2. Le opere non potranno superare il numero di 10 e dovranno essere corredate delle seguenti 
informazioni : 
- titolo dell’opera 
- genere ( pittura, scultura, grafica, foto ecc..)  
- tecnica utilizzata ed eventuali materiali impiegati
- misure 
- anno di esecuzione.

3.  Le  immagini  verranno  inserite  in  un  contesto  personalizzato  nella  presentazione  e 
nell’impaginazione grafica, e integrate con note biografiche, curriculum, ampia sintesi delle 
critiche più significative.

    A richiesta del singolo socio, l’Associazione  offre anche le seguenti opportunità:

1. link con eventuale sito personale e segnalazione di eventuale e-mail personale;

2. possibilità di recapito e-mail presso il sito web dell’Associazione;

3. segnalazione del recapito dell’Artista o di un suo delegato alla vendita in caso di 
richieste di informazioni e/o acquisto pervenute all’Associazione.

4. Sarà possibile richiedere un aggiornamento del materiale pubblicato ogni sei mesi solari.

 Con  la  sottoscrizione  della  presente  il  Socio  che  intende  utilizzare  il  sito 
www.associazioneaedes.it dichiara di essere l’autore delle opere proposte per la pubblicazione, 
che  le  suddette  opere  non sono  soggette  a  diritti  di  terzi  ed  autorizza   l’Associazione,  a 
pubblicare le immagini, i testi e i dati personali, sollevando la stessa da ogni responsabilità nel 
caso  di  illegittima  o  non  autorizzata  riproduzione,  nonché  per  l’eventuale  utilizzo  delle 
immagini o dei testi ad opera di terzi.

Data......................                                        Firma.................................................

Tessera di iscrizione n………………
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