PIATTAFORMA CONCORSI

Come rendere anonimi i file JPG e PNG
PER SISTEMI OPERATIVI WINDOWS

Benvenuto sulla piattaforma concorsi. Tramite questa guida ti aiuteremo a
capire come rendere anonimi i file JPG e PNG.
Se ti serve assistenza per altri formati richiesti dal concorso controlla se
esiste una

guida specifica,

oppure contatta

la

tua

assistenza

tecnica

informatica.
Anche se hai difficoltà a capire come effettuare le operazioni indicate ti
consigliamo di contattare la tua abituale assistenza informatica.

Sai che i file JPG o PNG che realizzi potrebbero contenere tue informazioni
identificative? É importante cancellarle per non essere escluso dal concorso.

Queste informazioni potrebbero essere ereditate dalle impostazioni del
software o del computer, quindi essere presenti anche a tua insaputa.

Se clicchi con il pulsante destro del mouse sul file e selezioni "proprietà" e
poi su "dettagli" puoi verificare di persona.

Questa guida ti aiuterà ad eliminare le tue informazioni personali dai file JPG
o PNG.

La procedura è molto semplice e non serve installare nessun programma
aggiuntivo.

ATTENZIONE!!! Questa procedura non modifica il contenuto del file, ma solo
le sue informazioni. Il contenuto editabile rimane sotto la tua supervisione.

Se hai dei dubbi, è sempre meglio far controllare i file da un esperto,
estraneo alle procedure del concorso.

Buon lavoro dallo staff tecnico!

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it, 051/3140699 nei giorni feriali dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 18
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Come rendere anonimi i file JPG e PNG
Seleziona il file immagine (JPG o PNG) da cui vuoi eliminare i metadati (Autore, tipo di fotocamera, luogo della foto etc).

Clicca con il tasto destro del mouse sul nome del file e successivamente su Proprietà.

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it, 051/3140699 nei giorni feriali dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 18
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Nella schermata successiva clicca su Dettagli.

Nella schermata successiva clicca, in basso, su “Rimuovi proprietà e informazioni personali”

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it, 051/3140699 nei giorni feriali dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 18
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Successivamente clicca su "Rimuovi dal file le proprietà seguenti".

Seleziona la voci con i dati che vuoi eliminare (Titolo, Autori, Data acquisizione, nome programma, etc..). Una volta
eliminati i metadati clicca su ok per salvare l’immagine modificata.
Ricontrolla accuratamente le informazioni per verificare di averle eliminate tutte e correttamente. Ripeti l'operazione per ogni
immagine necessaria.

ATTENZIONE! Se hai dei dubbi, è sempre meglio far controllare i file da un esperto,
estraneo alle procedure del concorso. Contatta per questo la tua abituale assistenza
informatica.

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it, 051/3140699 nei giorni feriali dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 18
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