
Smukke.it è sempre alla ricerca di collaboratori-artisti che 
cooperino per renderlo un blog con una spiccata personalità 
innovativa. 
Se ritieni di avere talento in uno dei tanti settori da noi trattati, 
puoi inviare il tuo materiale all’indirizzo info@smukke.it.  
Il materiale inviato sarà esaminato e, in caso di valutazione 
positiva, sarà inserito negli spazi di smukke.it. 
 

Condizioni essenziali per la collaborazione 

Per collaborare devi inviarci un file riepilogativo con i tuoi dati spiegando chi sei, cosa fai, di cosa di occupi, 
la tua passione, i tuoi recapiti, i tuoi lumi ispiratori e tutto quello che ritieni importante per meglio 
comprendere la tua persona. Puoi prendere spunto da quanto già presente sul sito seguendo la categoria “We 
Love 100% Real Talent” oppure il tag “We Love“. 

Allega al file le immagini dei tuoi lavori (4 max 8). 
 
La collaborazione è a titolo gratuito, con la cessione non esclusiva dei diritti a tempo indeterminato 
relativamente alla pubblicazione del materiale inviato unicamente sugli spazi di smukke.it. 
 
Smukke.it si fa carico delle spese relative: 

- agli spazi necessari sul server per ospitare testi e foto; 
- alla visibilità del sito; 
- all’indicizzazione, utile a far comparire il sito sulle prime pagine dei Motori di Ricerca. 

 
Importante: 
 

1. Tutti i lavori, i testi e le immagini  inviate verranno vagliate  con  la  possibilità  di  essere  respinte. 
Il giudizio è insindacabile. 

2. Le immagini devono essere inviate in formato jpg della dimensione max di 3 MB (MegaByte) 
ognuna. Le immagini potranno essere ridotte, a fini tecnici, per la pubblicazione on-line. 

3. Non sono accettati testi ed immagini a contenuto diffamatorio, pornografico, violento o intollerante. 
4. I dati comunicati (email, link al tuo sito etc..) saranno pubblicati nella tua pagina in modo che tu 

possa essere contattato qualora i tuoi lavori destino l’interesse di qualcuno. 
5. In caso di immagini fotografiche con minori, sei automaticamente garante dell’avvenuto consenso da 

parte del soggetto ritratto e dei suoi genitori/tutori/legali rappresentanti, sull’uso di tale materiale. 
6. Inviando il materiale di cui sopra ti fai automaticamente garante dell’originalità e della proprietà dei 

lavori stessi. 
7. Non si risponde di eventuali danneggiamenti al materiale inviato che comunque non sarà restituito. 
8. Smukke.it non è obbligato ad informarti dell’avvenuta pubblicazione del materiale. 
9. Non è garantito un tempo minimo di pubblicazione sugli spazi di smukke.it.  
10. All’interno della pagina a te dedicata potrebbero essere presenti spazi pubblicitari. 
11. Il presento foglio, firmato e datato, deve essere spedito unitamente al materiale. 

 
Se non accetti tali condizioni sei pregato di non spedire alcun tipo di materiale. 
 

Per presa visione 
 

__________________________________ 
 
 


