
� " "
ALL OUR YESTERDAYS "
Scene di vita in Europa attraverso gli occhi dei primi fotografi (1839-1939)"
11 aprile - 2 giugno 2014"
Pisa, Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi""

"
Regolamento 
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, piccoli collezionisti di foto d’epoca, associazioni di 
fotoamatori, ecc. Si accettano foto originali, possibilmente in buono stato di 
conservazione, e indicativamente relative al periodo 1839 – 1950.

Le foto saranno digitalizzate professionalmente in tempo reale a cura dell’Associazione 
Culturale Imago, nei giorni di giovedì e domenica, durante tutto il periodo di apertura della 
mostra All Our Yesterdays, che si tiene a Pisa presso il Museo della Grafica di Palazzo 
Lanfranchi (Lungarno Galilei 9) dal 11 aprile al 2 giugno 2014.

A ciascuna foto verrà assegnato un numero identificativo di catalogo e saranno associate 
le informazioni che il proprietario della foto è invitato a fornire compilando la scheda 
identificativa nel modulo allegato. La fotografia originale verrà immediatamente restituita 
insieme a una copia del file immagine su supporto elettronico (USB pendrive in omaggio) 
oppure via email.


LE VOSTRE FOTO A RACCOLTA! 
Ognuno di noi conserva come un tesoro i vecchi album di famiglia: 
sono un patrimonio storico che può essere valorizzato grazie alle 
tecnologie digitali.

Porta a Palazzo Lanfranchi le tue vecchie foto: saranno 
digitalizzate gratuitamente per preservare e valorizzare la memoria 
storica collettiva del territorio, attraverso il progetto 
MemorySharing (mostre, eventi, film..) e in una esposizione 
organizzata dall’associazione culturale Imago in dicembre 2014.



Questa operazione è gratuita in quanto non ha fini commerciali ma esclusivamente di 
studio, ricerca e divulgazione, oltre che di conservazione del patrimonio culturale e della 
memoria storica.

Le immagini in formato digitale e le informazioni associate saranno conservate negli 
archivi della collezione digitale di Promoter s.r.l., che è anche responsabile del 
trattamento dei dati, alla quale il proprietario dell’immagine fornirà liberatoria d’uso 
esclusivamente per scopi non commerciali. Qualunque altro uso delle foto dovrà essere 
preventivamente concordato con il proprietario dell’immagine originale.

Quale esempio delle possibilità di riuso delle immagini digitalizzate, le stesse saranno 
rese disponibili al progetto MemorySharing, promosso dall’associazione Acquario della 
Memoria e finalizzato a riutilizzare il patrimonio culturale digitale raccolto sul territorio in 
percorsi di narrazione coinvolgenti ed interattivi quali laboratori, film documentari, mostre 
multimediali, concorsi, letture e spettacoli, e-books , volumi cartacei e molto altro. Inoltre, 
una selezione delle più belle fra le immagini raccolte costituirà l’oggetto di una nuova 
mostra fotografica organizzata dall’associazione culturale Imago in dicembre 2014 a Pisa. 


Per informazioni e appuntamenti: pessina@promoter.it, 328 6610814; 
www.earlyphotography.eu


"
"
NB. Stampa e compila i moduli allegati, dovranno accompagnare le foto da digitalizzare. 
Inserisci il maggior numero di informazioni possibile nelle schede identificative, serviranno 
a valorizzare la tua memoria e a trasmetterla con esattezza. 



� "

Autorizzazione alla digitalizzazione, archiviazione e utilizzo a 
scopi non commerciali delle fotografie e dei relativi dati inseriti 
nelle schede identificative allegate."

"
1. La presente autorizzazione è concessa esclusivamente per scopi non commerciali. 

Qualunque altro uso dovrà essere preventivamente concordato con il proprietario dei diritti 
dell’immagine originale.


2. Il sottoscritto concede a Promoter srl l'autorizzazione alla digitalizzazione, all’utilizzo e alla 
pubblicazione delle immagini delle quali detiene l’originale in forma fisica. Autorizza altresì 
Promoter srl al trattamento e all’utilizzo dei dati contenuti nelle schede identificative di ogni 
singola immagine.


3. A titolo di esempio non esaustivo dell’uso autorizzato delle immagini, le stesse potranno 
essere utilizzate in progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e dunque conferite in 
siti web, laboratori, film documentari, mostre multimediali, concorsi, letture e spettacoli, e-
books, volumi cartacei, mostre fotografiche, ecc.


4. Promoter srl si impegna a non fare nessun uso delle immagini che possa risultare lesivo della 
dignità o della reputazione del soggetto fotografato.


5. Le immagini in formato digitale e le relative schede identificative saranno conservate negli 
archivi della collezione digitale di Promoter s.r.l., che è anche responsabile del trattamento dei 
dati.


6. Il sottoscritto si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente al diritto d'uso delle 
immagini per scopi non commerciali.


"

"
"
"

Promoter Srl, via Boccioni 2, 56037 Peccioli, Pisa

+39 0587 466881, www.promoter.it 

Nome

Cognome

Indirizzo

Email

Telefono

Numero schede allegate

Data Firma



Schede identificative"

"

"

Scheda n°

Autore

Titolo

Descrizione

Anno (o periodo) Dimensioni

Note

Scheda n°

Autore

Titolo

Descrizione

Anno (o periodo) Dimensioni

Note

Scheda n°

Autore

Titolo

Descrizione

Anno (o periodo) Dimensioni

Note


