Funzionamento del portale giphos.com
L’utente che accede al portale attraverso l’indirizzo giphos.com sarà abilitato a sfogliare la gallery
attraverso i filtri per categoria tematica, ad esprimere l’apprezzamento per le foto tramite il pulsante
“like”, identificato da un cuore, per ogni singolo foto anche senza avere effettuato la registrazione al
portale. Tramite il sistema dei cookies questa operazione non può essere ripetuta da uno stesso pc, a
meno che non siano stati resettati i cookies.
Ogni utente può creare una propria lista delle foto che ritiene più interessanti, tramite un pulsante
identificato da una stella. Le foto selezionate verranno raggruppate nel proprio pannello personale
per fotografo in modo da dare la possibilità all’utente di contattare il fotografo per un eventuale
workshop itinerante, e per essere quindi accompagnato direttamente a scattare foto nei posti scelti.
REGISTRAZIONE UTENTE
Si può navigare nel portale anche senza essere registrati, mentre per acquistare servizi e/o usufruire
dei servizi offerti dal portale è necessario registrarsi attraverso il pannello di registrazione
(LOGIN):
è sufficiente inserire il proprio nome e la propria e-mail, il sistema valida la registrazione inviando
alla casella e-mail la password di accesso; una volta eseguito l’accesso è necessario completare la
registrazione compilando i campi necessari nel proprio pannello di controllo facendo attenzione ad
inserire anche codice fiscale, e partita iva in caso di azienda. Al primo accesso è possibile e
consigliabile sostituire la password.
A registrazione avvenuta, il profilo di default del nuovo utente Giphos è “UTENTE
REGISTRATO”. In base alle proprie preferenze è possibile quindi scegliere tra 3 tipologie di
registrazioni a pagamento:
UTENTE BASIC, € 24/ANNO
Permette di caricare fino ad un massimo di 5 foto per settimana e fino ad un massimo di 100 foto
all’anno.
UTENTE PREMIUM, € 45/ANNO
Permette di caricare fino ad un massimo di 20 foto per settimana e fino ad un massimo di 250 foto
all’anno; permette inoltre di scrivere una propria biografia ed essere presente nella lista dei fotografi.
UTENTE iPHoGenius, € 90/ANNO
Permette di caricare un numero illimitato di foto per settimana, fermo restando il limite annuo di
500 foto; permette inoltre di scrivere una propria biografia, essere presente nella lista dei fotografi,
pubblicare corsi e workshop itineranti.
Dal momento dell’avvenuto pagamento, l’account scelto è valido per 365 giorni di calendario.
CARICAMENTO FOTO
L’utente che ne ha diritto può caricare foto in formato jpg, con un limite massimo di 5 MB, e 2560
di risoluzione massima sul lato più lungo.
Ogni foto dovrà essere geolocalizzata, ovvero se non possiede tra gli exif le coordinate geografiche
di scatto, esse dovranno obbligatoriamente essere inserite in modo manuale attraverso il pannello
presentato dopo il caricamento.
Una volta caricata con successo la foto, il fotografo può accedere ad essa tramite il proprio pannello
e può modificare tutte le informazioni inerenti la foto, ad eccezione dei dati exif.

ELIMINAZIONE ACCOUNT E FOTO
L’utente non può eliminare una propria foto. Anche in caso di eliminazione dell’account, che
avviene attraverso una richiesta agli amministratori del portale, la foto caricata dall’utente eliminato
rimarrà visibile sul portale. Questa politica è stata scelta a salvaguardia degli utenti che hanno
acquistato le coordinate geografiche delle foto dell’utente eliminato e che detengono nel proprio
pannello le stesse coordinate con riferimento all’immagine.
In caso invece in cui si raggiunga il 366esimo giorno (quindi scadenza dell’account fissata a 365
giorni di calendario) senza che l’account sia stato rinnovato, l’utente viene passato automaticamente
al profilo di UTENTE REGISTRATO, perdendo quindi i diritti di pubblicazione ed eventuali altri
diritti che erano garantito dal precedente profilo a pagamento; rimane intatta la capacità dell’utente
retrocesso di acquistare coordinate.
L’utente che ha pubblicato immagini e si trova nella condizione di avere un account scaduto e non
rinnovato, matura comunque il proprio compenso se le coordinate geografiche delle sue foto
continuano ad essere vendute.
COMPENSI DEI FOTOGRAFI
Al fotografo con utente BASIC, PREMIUM o iPHoGenius (account a pagamento), viene
riconosciuta una percentuale sulle vendite delle coordinate geografiche pari al 50% della vendita.
E’ possibile riscuotere solo i crediti ricavati dalle vendite. Il fotografo che possiede un account
giphos può acquistare crediti per comprare le coordinate geografiche di foto presenti sul portale,
può convertire i crediti maturati da sue vendite in crediti per acquistare coordinate geografiche, può
convertire crediti maturati da sue vendite per acquistare l’account BASIC, PREMIUM o
iPHoGenius, può richiedere la riscossione dei crediti da sue vendite solo se viene raggiunto il
minimo del controvalore pari a 50.00 euro. E’ fatto obbligo del fotografo inserire un proprio conto
Paypal per la riscossione dei crediti da vendite, oltre che inserire correttamente tutti i dati anagrafici
necessari per il rilascio di eventuale fattura.
VALUTA DEL PORTALE E CREDITI
La valuta del portale è CREDITI (GiphosCredit). Alla data attuale 1 Credito equivale a 1 euro.
ACQUISTI COORDINATE
L’utente registrato può comprare coordinate geografiche acquistando GC e caricando il proprio
conto attraverso i pacchetti offerti al momento dell’acquisto. Dopo aver caricato il conto, l’utente
può acquistare le coordinate direttamente dalla pagina che contiene la foto e le sue informazioni.
Effettuato l’acquisto, le coordinate associate alla foto scelta vengono visualizzate sia nello spazio
sottostante la foto stessa che nel proprio pannello utente alla voce storico coordinate. Esiste anche la
possibilità di esportare le coordinate acquistate tramite file Excel. In ogni caso, le coordinate sono
visibili al momento dell’acquisto sotto la foto ed è cura dell’utente segnarle in maniera autonoma.

Mode of operation of the website giphos.com
User who access the portal through giphos.com will be enabled to browse the gallery through the
filters by theme, to express appreciation for the photos by clicking the "like", identified by a heart,
for each individual photos without having signed up to the portal. Through the system of cookies
this can not be repeated by the same PC, unless you have reset the cookies.
Each user can create their own list of photos considered most interesting, with a button identified by
a star. Selected photos will be grouped in their own panel for photographer to give the user the
possibility to contact the photographer for any itinerant workshop, and then be taken directly to take
pictures in the places chosen.
USER REGISTRATION
You can navigate the site without being registered. You must be registered through the registration
panel (LOGIN) to buy services and / or use the services offered by the portal:
simply enter your name and your e-mail, the system validates the registration by sending the access
password to the mailbox; once logged in you need to complete the registration by filling out the
necessary fields in your control panel, making sure to also enter the fiscal code, and VAT in case of
company. During the first access it is possible and advisable to change your password.
After registration, the default profile of the new user Giphos is "REGISTERED USER". Depending
on your preference, you can then choose between three types of profiles to be purchased:
USER BASIC, € 24 / YEAR
Allows to load up to a maximum of 5 pictures per week and up to a maximum of 100 photos per
year.
PREMIUM USER, € 45 / YEAR
Allows to load up to a maximum of 20 pictures per week and up to a maximum of 250 photos per
year; also allows you to write your own biography and be present in the list of photographers.
USER iPHoGenius, € 90 / YEAR
Allows you to upload an unlimited number of photos per week, subject to the annual limit of 500
photos; also allows you to write your own biography, to be present in the list of photographers,
advertise your courses and itinerant workshops.
The account chosen is valid for 365 calendar days since the time of payment.
LOADING PHOTOS
The qualified user can upload photos in jpg format, with a maximum limit of 5 MB, and a
maximum resolution of 2560 on the longer side.
Each photo should be geotagged or if it has not geographic coordinates of the shooting among exif,
they must necessarily be entered manually through the panel presented after the uploading.
Once successfully uploaded the photo, the photographer can access it via his/her panel and can
modify all information regarding the photo, except for exif data.
CLEARING ACCOUNT AND PHOTOS
The user can not delete his/her own photo. Even if you delete the account, which can be done
through a request to the administrators of the portal, the uploaded photo of the deleted user will
remain visible on the portal. This policy has been chosen to safeguard users who bought the

geographical coordinates of the eliminated user's photo and who hold in their panel the same
coordinates with reference to the image.
If instead you reach 366esimo day (expiration set to 365 calendar days) without the account has
been renewed, the user is automatically passed to the profile of REGISTERED USER, thus losing
the publishing rights and any other rights that were guaranteed by the previous profile; it remains
intact the user's ability to purchase coordinates.
The user who posted images and is in the position to have an account expired and not renewed,
keeps on increasing his/her remuneration if the geographical coordinates of his/her photos continue
to be sold.
REMUNERATION OF PHOTOGRAPHERS
The photographer with user BASIC, PREMIUM or iPHoGenius (payable accounts) will receive a
percentage of sales of the geographical coordinates fixed as the 50% of the sale.
It is possible to collect only the credits derived from sales. The photographer who has an account
giphos can buy credits to purchase the geographical coordinates of photos present on the portal, can
convert the credits earned from his/her sales in credits to purchase geographic coordinates, can
convert credits earned from his/her sales to buy the account BASIC, PREMIUM or iPHoGenius,
can require the collection of credits derived from his/her sales only if it reaches the minimum of the
equivalent value of EUR 50.00. The photographer needs to add his/her Paypal account for the
collection of credits from sales, in addition to successfully insert all the data needed for the release
of any invoice.
CURRENCY OF THE PORTAL AND CREDITS
The currency of the portal is CREDITS (GiphosCredit). To date 1 credit equals 1 euro.
PURCHASE OF COORDINATES
The registered user can buy geographical coordinates purchasing GC and charging his/her account
by the packages offered at the time of purchase. After charging the account, the user can purchase
the coordinates directly from the page containig the photo and its information. After the purchase,
the coordinates associated with the image are shown both in the space below the photo itself and in
the user panel under the heading coordinates history. It is also possible to export the purchased
coordinates through Excel file. In any case, the coordinates are visible at the time of purchase under
the photo and it is the user's responsibility to write down them independently.

