IL T.F.P. TME FOR PRINT SCAMBIO DI SERVIZI FOTOGRAFI E MODELLE

Vorrei realizzare la mia galleria personale solo che non sò se posso inviarvi le foto
perchè le ho fatte in soluzione TFP e mi è stato dato un cd con tutte le foto fatte. Il
fotografo mi ha detto che non ci sono problemi ma io non vorrei avere problemi. Posso
inviarvi le foto per farmi realizzare la galleria?
Questa domanda è interessante e cogliamo l'occasione per fare un pò di chiarezza sul TFP.
Quello di seguito descritto è solo informazione non ha un fondamento legale.

Il T.F.P. Tme For Print TFP (Time for Print), è una collaborazione tra modella e fotografo, due
figure professionali inscindibili, normalmente il fotografo o la modella che hanno bisogno di
possedere o aggiornare un book da presentare alle agenzie o ai potenziali clienti possono
tentare una collaborazione TFP, entrambe le figure professionali prese singolarmente hanno un
costo e avvolte anche molto elevato.
Il TFP da modo di regalare da
parte della modella il tempo necessario agli scatti e ricevere in cambio foto professionali, il
fotografo nello stesso modo regala il suo tempo, finalizzato a poterle utilizzare come proprio
book per dimostrare le proprie capacità tecniche ed espressive.
In poche parole, un baratto in tempo e stampe.
Esiste anche la formula TFCD (Time for CD ), simile nella sostanza al precedente, ma il cambio
non è tra tempo e foto stampate ma tra tempo e foto su supporto digitale CD e quindi file.
(wikipedia)
C'è però da tenere in considerazione. La modella spesso deve rilasciare una delibera al
fotografo in maniera tale che quest'ultimo possa effettuare gli scatti e utilizzare le foto come
meglio crede. Nella delibera, qualora il fotografo sia un professionista, vengono anche indicate
le finalità delle immagini realizzate. Queste finalità devono essere accettate dalla modella. La
delibera dovrebbe essere rilasciata sia se con servizio in soluzione TFP che in soluzione a
pagamento.
Come la modella, per fare le cose "fatte bene", deve rilasciare la delibera, il fotografo, visto che
si tratta sostanzialmente di un baratto di servizi, dovrebbe rilasciare l'utilizzo totale delle foto alla
modella. Questo utilizzo non implica che la modella possa vantarsi del copyright che resterà
sempre del fotografo. Il fotografo potrà decidere se inserire i propri recapiti nelle foto oppure
lasciarle "pulite".
In effetti qui nasce uno dei problemi pi diffusi.
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Il Copyright è di proprietà assoluta del fotografo che ne può vantare tutti i diritti. Quindi il
fotografo, se in cattiva fede, potrebbe richiedere la delibera per la realizzazione delle foto alla
modella ma, allo stesso tempo, non rilasciare l'utilizzo delle foto alle modelle. Le quali verranno
poi contattate per un risarcimento economico qualora siano state utilizzate contro il volere del
fotografo (fregate). Ci teniamo comunque a dire che la maggior parte dei fotografi sono dei
professionisti e che quindi fanno della loro arte un lavoro. Spesso questi fotografi prediligono
acquistare economicamente il tempo delle modelle. I fotografi "appassionati" sono invece
personaggi che hanno un unico scopo, vedere il risultato delle loro capacità e spesso le
fotografie restano ad uso personale.
In definitiva queste righe non le scriviamo per mettervi in guardia da tutti i fotografi ma
solamente da quelli che cercano di lucrare su uno "scambio di favori".
Se possiamo consigliarvi, scegliete sempre fotografi affidabili, fotografi professionali e
trasparenti. Meglio se magari conosciuti da altre amiche/modelle.
Ma rispondiamo ora alla domanda:
Il fatto che tu abbia fatto delle foto con un fotografo in soluzione TFPCD, anche se lui non lo ha
specificato il "CD", non ti autorizza ad usare le foto come ti pare ma rispettare il copyright delle
foto (che è e rimarrà sempre del fotografo). L'accordo verbale va bene tra persone affidabili ma
avvolte non si ha di fronte una persona affidabile. Quindi puoi caricare le foto nella galleria di
modelle italia? forse si o forse no sarebbe meglio che tu chiedessi al fotografo due righe scritte
che ti permetta di caricarle. Modelle Italia non è responsabile delle foto che caricate in quanto
non ne conosce la provenienza. Sarete dunque voi, come descritto nel modulo di registrazione
al portale, a garantire che queste foto sono utilizzabili.
Quindi a scanso di equivoci fatti fare due righe per poter inserire le foto fatte su portali internet!
non solo Modelle Italia ma portali internet siano questi Blog personali o siti pubblici.
Speriamo di aver fatto un pochino di chiarezza. Se ci sono degli errori in questa news o ritenete
che sia poco chiare inviateci una mail tramite il
[modulo contatto]
http://www.modelleitalia.com/index.php?option=com_contact&amp;catid=44&amp;Itemid=3
Ciao e buon lavoro
Staff Modelle Italia
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