REGOLAMENTO AUTOGRAPHY
Salvare le testimonianze dei visitatori senza che queste danneggino i
monumenti e le opere d’arte, è la nuova sfida proposta dall’Opera di
Santa Maria del Fiore con la realizzazione di Autography.
Autography è una App che vuole trasformare il vandalismo contro i monumenti
nel “mondo reale” in testimonianza e ricordo nel “mondo digitale”: i graffiti
creati con Autography non saranno cancellati con un restauro, ma potranno
entrare a far parte dell’archivio storico dell’Opera di Santa Maria del Fiore
nonché essere pubblicati sul sito web di Opera di Santa Maria del Fiore
https://autography.operaduomo.firenze.it/il-progetto/.
Questa App consente di lasciare il proprio graffito digitale in una delle
postazioni con tablet create ad hoc sul Campanile di Giotto e sulla Cupola del
Brunelleschi. La App consente di scrivere e disegnare negli stili penna,
pennarello, pennello, spray e matita, e di scegliere tra una serie di colori e di
superfici messe a disposizione. In questo modo il desiderio di “lasciar il segno”
della visita non viene represso; può esprimersi liberamente non solo senza
arrecare offesa e danni, non solo senza la certezza di scomparire perché rimosso
dai restauri che saranno immediati, ma anzi con la prospettiva di costituire un
documento destinato a durare nei secoli come i documenti dell’Archivio storico
dell’Opera del Duomo.
Verranno approvati e pubblicati tutti i graffiti realizzati eccetto quelli che
contengono offese, materiale oltraggioso o giudicato non appropriato a totale
discrezionalità di Opera di Santa Maria del Fiore.

L’autore che aderisce al progetto Autography deve avere compiuto la maggiore
età e/o comunque può anche essere un minore purché il consenso venga espresso
dal genitore e/o soggetto esercente la patria potestà.
L’autore prende altresì atto ed accetta che, in caso egli esprima separato ed
espresso consenso e dietro il pagamento, a mezzo piattaforma https://stripe.com/it
di Euro 2.50, il suo graffito digitale potrà essere stampato ed inviato anche a
soggetti fisici terzi che vorrà indicare nell’apposito form presente sul link
https://autography.operaduomo.firenze.it/post-card, che si vedranno recapitare,
nella versione cartacea, la suddetta opera. Opera di Santa Maria del Fiore declina
ogni responsabilità in caso di mancata consegna della card o in caso in cui la card
venisse consegnata danneggiata, non avendo alcuna responsabilità per ciò che
riguarda la ricezione del pagamento, la spedizione e la consegna della stessa,
essendo queste ultime attività affidate e gestite in esclusiva da https://lob.com/ ,
cui pertanto andranno eventualmente indirizzate tutte le eventuali istanze.
In tutti i casi di cui sopra, comunque, l’autore (così come sopra identificato)
autorizza Opera di Santa Maria del Fiore, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad
utilizzare -a titolo gratuito e senza limiti di tempo e di spazio- il graffito
digitale realizzato con la App suddetta, a conservarlo negli archivi cartacei ed
informatici della predetta presso la sua sede e ad utilizzarle nei modi sopra
specificati,
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https://autography.operaduomo.firenze.it/il-progetto/. In forza del presente, Opera
di Santa Maria del Fiore potrà quindi riprodurre, diffondere, trasmettere,
pubblicare, proiettare, stampare, rappresentare, e comunque utilizzare tali
immagini, con o senza l’indicazione del nome/cognome e/o altro dato
personale dell’autore, in tutto o in parte con ogni mezzo di comunicazione
attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo: TV, radio, internet,
telecomunicazioni, stampa, sistemi analogici e/o digitali, online o offline, ecc.) o
che verrà in futuro progettato e realizzato, senza limitazione alcuna, purché nei

limiti delle finalità istituzionali di Opera di Santa Maria del Fiore e comunque
in modo non lesivo della persona dell’autore.
L’autore autorizza Opera di Santa Maria del Fiore alla pubblicazione dei dati
personali come espressamente accettata nel modulo predisposto e che accetta
come conforme alle esigenze di privacy.
L’autore prende altresì atto che il materiale sarà utilizzato da Opera di Santa
Maria del Fiore per le finalità ed a mezzo degli strumenti sopra indicati, e della
possibilità che tali immagini 1) vengano registrate nei motori di ricerca, 2)
compaiano nelle pagine di altri motori di ricerca, 3) siano pubblicizzate via
web e che il materiale stesso potrà essere modificato in base alle esigenze
tecniche di pubblicazione conferendo a tal proposito il pieno consenso. A tal fine
l’autore solleva Opera di Santa Maria del Fiore da ogni responsabilità inerente
l’uso, da parte degli utenti del sito o di terzi, delle immagini non espressamente
autorizzato da Opera, svincolando quindi quest’ultima da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio e/o all’immagine del
mio/miei tutelato/i.

