MANUALE OPERATIVO PER L'INSERIMENTO DEGLI ARTICOLI.
Collegandosi alla pagina :
www.lions108l.com/wp-login.php
si aprirà

Inserite il vostro NOME UTENTE e la VOSTRA PASSWORD
(le troverete nella posta in arrivo dell'indirizzo di posta elettronia
assegnato al vostro club)
effettuate il login

Effettuato il login si aprirà una pagina come questa

cliccate su articoli

quindi su aggiungi nuovo si aprirà una pagina come questa

inseriremo sia il titolo che il testo dell'articolo negli appositi
spazi.
Finito di scrivere l'articolo ci preoccuperemo di inserire le
immagini o le foto o i file multi mediali cliccando sul tasto
AGGIUNGI MEDIA situato in alto a destra sotto lo spazio
riservato al TITOLO

N.B. Le Fotografie devono essere di formato massimo
800x600.

Caricheremo singole immagini o file multimediali attraverso il
pulsante selezionare i file
e poi cliccando su inserisci nell'articolo il file verrà direttamente
caricato nell'articolo

Se le immagini sono più immagini creeremo una galleria e
cliccheremo sulla seconda scritta in alto a sinistra.

Caricando poi i file cliccando sul pulsante in basso a dx
Crea nuova galleria.

Terminata L'operazione cliccare su Inserisci Galleria per
caricare direttamente la galleria fotografia all'interno
dell'articolo.

Inserita la galleria dobbiamo scegliere l'immagine in evidenza
per l'articolo, CLICCANDO SULLA PARTE EVIDENZIATA

scegliendo l'immagine e cliccando sulla dicitura inserisci
immagine in Evidenza

Il passo successivo è la fondamentale scelta dei tag
dell'articolo cioè le parole chiavi che identificano l'articolo

consigliamo vivamente di inserire sempre
• Lions
• Lions club
• Lions 108l
• distretto lions 108l
• il nome del lions club
quelli a vostra scelta.
Altro passo fondamentale è la scelta della categoria di
appartenenza dell'articolo :

le catregorie da scegliere sono :

• News dai Club
▪ Nome del Club
se riguardano news dai club.
Le altre a discrezione della direzione del portale.
A questo punto

Il nostro articolo potrà essere:
• salvato in bozza e completarlo in un secondo momento
• visto in anteprima per apprezzarene la veste grafica
dell'articolo
• spostato nel cestino per essere cancellato.
• INVIATO PER LA REVISIONE in attesa di essere
pubblicato .

Rammentiamo che non verranno pubblicati articoli
riguardanti
◦ la sfera privata di singoli soci
◦ le attività non istituzionali dei club.
◦ Pdf o link a siti esterni al portale
◦ articoli formati da solo immagini o foto .

Privacy delle foto: istruzioni per l'uso
◦ Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un
personaggio QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).
La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di
lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere autorizzazione alla
pubblicazione in molti casi


Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina,
su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia
visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.
◦ PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione
◦ PERCHE': La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perché in tal modo la
persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine



Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, inserita in un contesto la cui
visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (in un ebook cartaceo
in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al
pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo
all'interno di un club o un istituto con accesso limitato ai membri, ecc) in modo che
l'immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile.
◦ PUBBLICABILE: Se l'uso è davvero ristretto, è possibile.
◦ PERCHE': Se l'immagine viene mostrata ad un gruppo ristretto, conosciuto e
controllabile di interlocutori, non si può parlare di pubblicazione, ma di uso
privato. Facendo attenzione a non trascendere, l'uso è possibile.



Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri,
riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico
indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni più in basso.
◦ PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai
genitori.
◦ PERCHE': L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai
genitori.



Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano
riconoscibili. Sì, se il personaggio riconoscibile non è determinante all'economia
della foto.
◦ PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione.
◦ PERCHE': Non ha importanza che la foto sia stata REALIZZATA in un luogo
pubblico o durante un evento; l'importante è che SI TRATTI di
un'immagine del luogo pubblico o dell'evento, nella quale alcune persone
possono essere incidentalmente riconoscibili.



Immagine di personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma
ISOLATI dal contesto.
◦ PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.

◦ PERCHE': non è lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di
immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici. Se il soggetto umano è
portante nell'economia dell'immagine (tanto che non potrebbe essere eliminato,
se non "eliminando" la foto), allora si tratta di un ritratto per cui occorre
autorizzazione.


Immagine di personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento,
isolati dal contesto ma il cui volto non sia riconoscibile.
◦ PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione.
◦ PERCHE': Se il volto (l'effigie) non è riconoscibile, l'immagine può essere
pubblicata.



Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia
riconoscibile.
◦ PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione, purché il volto non sia
riconoscibile.
◦ PERCHE': La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che
non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se
riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono
sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da
questa.



Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell'immagine,
comunque pubblicate.
◦ PUBBLICABILE: Occorre valutare di caso in caso.
◦ PERCHE': Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza
la "dimensione fisica" all'interno dell'immagine, ma la sua "dimensione
logica": se - pur essendo "piccolo" il soggetto umano e' determinante
nella foto, e' da equipararsi ad una foto di ritratti, e non di un luogo
pubblico.



Immagini pubblicate con finalità esclusivamente culturali e/o didattiche.
◦ PUBBLICABILE: SI, è previsto dalla legge.
◦ PERCHE': La legge cita espressamente questo caso come una situazione
per la quale non occorre autorizzazione.



Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti.
◦ PUBBLICABILE: La regola della privacy vale comunque, anche se
statisticamente è improbabile che sorgano problemi.
◦ PERCHE': In realtà valgono le stesse regole che valgono per le persone in
Italia. Tuttavia, dato che statisticamente è molto raro che questi soggetti si
oppongano in seguito, è diffusa la consuetudine per la quale non viene chiesta
l'autorizzazione. Molta attenzione, invece, agli stranieri fotografati in Italia, che
potrebbero opporsi - anche per tramite di avvocati che si prestano a patrocini
pagati, se la pubblicazione è per loro sconveniente.



Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da libertà di informazione
ed esigenze giornalistiche.

◦ PUBBLICABILE: No. Anche se spesso viene infranta, la regola è quella di non
pubblicare immagini di minori riconoscibili nei servizi giornalistici.
◦ PERCHE': In realtà, la libertà di informazione esiste finché non calpesta il diritto
dei singoli, e l'opporsi alla pubblicazione è un diritto che prevale sull'esigenza
giornalistica. Nel caso di minori, poi, esiste l'aggravante della minore età.


Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto.
◦ PUBBLICABILE: SI, se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile.
◦ PERCHE': E' sufficiente "pixelare" la zona degli occhi, dato che si tratta della
porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello che va evitato.

