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Confartigianato Venezia
Ufficio Categorie
Tel. 041 5299270 • Fax 041 5299279 • www.artigianivenezia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PARTECIPAZIONE GRATUITA 
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tramite conferma mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it 
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

COMPARTO COMUNICAZIONE

VENERDÌ 2 E VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 - ORE 16.30/19.30
CENTRO CULTURALE DON ORIONE ARTIGIANELLI
DORSODURO, CAMPO S. AGNESE 909/A - VENEZIA
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DIRITTO E PRIVACY
IN FOTOGRAFIA

COME TUTELARE L'IMMAGINE
NELLA COMUNICAZIONE D'IMPRESA

E NELL'INFORMAZIONE
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Due incontri di approfondimento dedicati alla conoscenza delle norme giuridiche e 
all'informazione dei limiti della propria operatività. 
Destinatari privilegiati i fotografi professionali, ma anche tutti gli operatori che a vario 
titolo operano nel comparto della comunicazione; i responsabili di biblioteche, 
mediateche, cineteche e operatori culturali che vogliono fare chiarezza sull’utilizzo 
dell’immagine in rete e ricevere informazioni sulle norme attualmente in vigore.

CONVEGNO APERTI AL PUBBLICO

Iniziativa promozionale realizzata con il contributo di:

cod. Ebav 086/181016/01



DIRITTO E PRIVACY
IN FOTOGRAFIA

COME TUTELARE L'IMMAGINE
NELLA COMUNICAZIONE D'IMPRESA

E NELL'INFORMAZIONE
VENERDÌ 2 E VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 - ORE 16.30/19.30

CENTRO CULTURALE DON ORIONE ARTIGIANELLI, DORSODURO, CAMPO S. AGNESE 909/A - VENEZIA

ore 16.30 Saluto 
 FABRIZIO BERGER, presidente settore Comunicazione - Confartigianato VE

ore 16.40 Introduce
 ENRICO VETTORE, responsabile Categorie, Sviluppo d'Impresa Confartigianato VE

ore 16.45 Interviene
 MASSIMO STEFANUTTI, avvocato; esperto di diritto della fotografia e della proprietà intellettuale

ore 19.15 Dibattito
ore 19.30 Chiusura lavori
Alle ore 18.00 verrà servito un coffe-break

PRIMO MODULO 
IL DIRITTO D’AUTORE E LA FOTOGRAFIA
Venerdì 2 dicembre 2016 

• il diritto d’autore italiano nella fotografia 
 dal 1941 ad oggi
• la foto creativa, la foto semplice e la foto 
 documentaria e la sua tutela
• la cessione delle fotografie
• la fotografia nel rapporto di lavoro
• le “creative commons”
• la fotografia e il web 

SECONDO MODULO
FOTOGRAFIA, CONSENSO E PRIVACY
Venerdì 16 dicembre 2016

• i beni e la fotografia
• le persone e la fotografia
• le eccezioni al consenso
• la “privacy”
• le eccezioni nella privacy
• il fine culturale e l’espressione artistica
• le foto dei minori 
• la fotografia nel ritratto 

Massimo Stefanutti (Venezia, 1957) fotografa dai primi anni ’70 con una vecchia Rolleicord e nel 1977 diventa 
socio del Circolo Fotografico La Gondola, del quale è l’attuale Presidente.
Nel 2001 scopre la fotografia stenopeica e ne diventa, in pochi anni, uno dei maggiori  esponenti in campo 
nazionale e internazionale.
E’ stato membro dell’Osservatorio Nazionale per la Fotografia Stenopeica presso il Museo dell’Arte e 
dell’Informazione (MUSINF) di Senigallia dal 2008 al 2012 e curatore d’importanti rassegne di fotografia 
stenopeica italiana.
Già membro del Comitato Scientifico dei “Rèflexion Masterclass” tenuti dalla fotografia Giorgia Fiorio, ora è 
consigliere di amministrazione della “Fondazione Nino Migliori”. Laureato in giurisprudenza all’Università di 
Ferrara, dopo gli studi classici, esercita la professione di Avvocato in Venezia. 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 1985 è patrocinatore in Corte di Cassazione.
Si occupa da molti anni di diritto della fotografia e della proprietà intellettuale, patrocinando in numerose 
controversie del settore e prestando opera di consulenza ed assistenza per gli amici/clienti fotografi, anche come 
docente in corsi specifici.
E’ il primo “photography lawyer” italiano.         www.massimostefanutti.it


