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Traduzione a cura di Alessio Gila.
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Anche se tecnicamente non è illegale, farlo non 
è etico e non sarai rispettato come insegnante 

per questo. Anche se non fai pagare soldi, è 
sempre sbagliato, meschino, e danneggia altri 

artisti. Non farlo!

Questo non è il tuo lavoro. È, oppure contiene, 
una copia e solo il detentore del copyright ha il 
diritto di concedere in licenza la distribuzione 

del proprio lavoro. La tua copia non può essere 
venduta  e non dovrebbe essere condivisa, 

nemmeno con attribuzione e credit.

Consideralo come pratica, 
come esercizio, oppure un 
esempio, piuttosto che tua 

propria arte.  Si prega di 
CONDIVIDERE e dare il 
credit all’insegnante, 

all’autore del tutorial, o al 
produttore dello strumento 
quando possibile. Aiuterà le 

loro vendite e aiuterà gli 
altri a conoscere dove 
reperire il tutorial/cor-
so/strumento per quel 

progetto. Si prega di non 
venderlo come tuo proprio 

lavoro, a meno che il 
detentore del copyright 

non dia il permesso 
speci�co per farlo. In caso 

di dubbio, chiedi.

Sì, questo è il tuo lavoro, 
e ne detieni il copyright. 
Continua a fare pratica, 

continua a crescere e 
continua a provare cose 

nuove. A breve inizierai a 
vedere il tuo proprio stile 

evolvere e svilupparsi.

Puoi utilizzarlo 
con attribu-

zione e credit 
al detentore 

del copyright. 
Questo si 

chiama 
"fair use" (USA)

Una tecnica non può 
essere protetta da 

copyright. La protezione 
legale in questo caso si 

chiama brevetto. Un 
metodo brevettato 
sarebbe classi�cato 
come tale. Inoltre, le 

idee non possono essere 
protette da copyright. 

Tuttavia, se un artista si 
guadagna da vivere 
insegnando questa 

tecnica, sarebbe corretto 
attribuirgli il credit. È 
cortese, premuroso e 

utile. Ma non obbligato-
rio per legge.

Benissimo! Sei libero di 
pubblicare, vendere, 

distribuire come vuoi. 
Questo è il tuo lavoro e 
ne detieni il copyright. 
Hai il diritto legale di 
decidere chi lo può 
utilizzare e come.

Si tratta di un lavoro 
creativo come disegno, 
tutorial, articolo, post di 

blog, fotogra�a, 
personaggio oppure 

opera d’arte?

Hai il permesso 
dell’insegnante 
di distribuire le 
informazioni?

Il produttore ha 
consentito 

l'utilizzo del 
proprio design 

nei prodotti 
che vendi?

Lo stai 
utilizzando a 

titolo 
divulgativo, 

come l'utilizzo 
di foto di 

un'opera d'arte 
in un articolo 

sull'artista?

Stai insegnando le 
stesse tecniche che hai 
imparato in un corso o 

tutorial di un'altra 
persona?

Ti sei ispirato ad un altro 
artista? Si tratta di una 

raccolta di diverse 
tecniche singole che hai 

imparato separatamente, 
ma che ancora non si 

percepisce come fosse 
del tutto una tua 

creazione originale?

Comprende un 
lavoro artistico 

da timbro, 
stampo, stencil 

o altro 
strumento 

disponibile in 
commercio?

Ne stai usando 
un campione 

in modo 
limitato E per 

uso personale?

È una tecnica, 
metodo, idea o 

procedura?

È materiale di 
un corso o 

tutorial che hai 
scritto tu 
stesso?

Si tratta di, oppure 
comprende, un 

personaggio che è 
identi�cabile in quanto 

creato da un'altra 
persona? (es. Topolino)

È un esempio di 
progetto da un 
corso o tutorial?

Si tratta di, oppure 
comprende, una 
copia esatta del 

lavoro creativo di 
qualcun altro?

È un derivato, del 
lavoro di qualcun 

altro, in cui 
l'originale è del 

tutto irriconosci-
bile?

Il design è una 
tua idea creata 
dal tuo proprio 

intelletto?

L’hai creato tu 
stesso?

Linee Guida sul Copyright per Artisti dell’Argilla Polimerica
Il copyright è ingarbugliato. Questo gra�co è inteso come orientamento generale e  panoramica dei più 

comuni dilemmi sul copyright a�rontati dagli odierni artisti dell’argilla polimerica.


