MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO
RICHIESTA DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
residente a______________________________in via/piazza_______________________________
CAP____________tel.____________________ cell:___________________
E-Mail____________________________
CHIEDE CHE GLI SIA CONCESSA LA RIPRODUZIONE DELLA SEGUENTE OPERA:

autore___________________________________________________________________________
titolo____________________________________________________________________________
collocazione______________________________________________________________________
ESEGUITA CON LA SEGUENTE TECNICA DI RIPRODUZIONE E NEL FORMATO:

Fotografia analogica (tradizionale) in bianco e nero nel formato_____________ n. copie______
Fotografia analogica (tradizionale) a colori nel formato____________________n. copie______
Diapositiva nel formato_____________________________________________ n. copie______
Fotografia digitale a colori formato (specificare jpg, tiff…)____________risoluzione_________
Scansione da fotografia analogica o da diapositiva (se già esistente)_______________________
DICHIARA CHE LA RIPRODUZIONE SARÀ UTILIZZATA PER:

Uso strettamente personale o per motivi di studio
Pubblicazione *
* In caso di pubblicazione si dovrà presentare alla Direzione una richiesta apposita, precisando:
il titolo, scopo e caratteristiche della iniziativa, prezzo di copertina e tiratura. Ogni dato e
informazione sarà necessaria per la sua valutazione.

LA RIPRODUZIONE VERRÀ:

Ritirata personalmente presso la Segreteria del Museo, Via Museo 12, Bassano del Grappa
Spedita all’indirizzo sopraindicato a spese del richiedente
IL PAGAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DOVRÀ AVVENIRE ANTICIPATAMENTE ALLA CONSEGNA DELLA
STESSA:

In contanti presso la biblioteca civica di Bassano del Grappa.

Mediante bonifico bancario alla:
Tesoreria del Comune di Bassano del Grappa
c/o Unicredit Banca - L.go Parolini 39 - Bassano del Grappa
IBAN: IT 50 M 02008 60165 000003497481
Causale: Area III-Riproduzione fotografica

• C/C postale n. 17965369-Comune di Bassano del Grappa
Causale: Area III-Riproduzione fotografica

Si prega di inviare una copia della ricevuta che attesti il pagamento effettuato via fax al numero
0424/519914
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
BIBLIOTECARIO ARCHIVISTICO DEL MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

a) Il richiedente si assume l’impegno, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per
motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute;
b) Il richiedente si assume l’obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione dei canoni previsti
dal nostro regolamento i quali non includono eventuali compensi dei diritti degli autori o di terzi;
c) Il richiedente si assume l’obbligo di consegnare una copia dell’opera pubblicata;
d) Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche dell’opera originale, la sua
ubicazione e la citazione della fonte di provenienza secondo la formula “Su gentile concessione del
Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa” nonché l’espressa avvertenza del divieto di
ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo.
N. B. Fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d’autore, le riproduzioni dei beni culturali verrà autorizzata dal
Direttore del Museo Biblioteca Archivio che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti
e sulla base di valutazioni che detengono conto dei seguenti elementi:
a) a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni
da riprodurre;
b) b) numero di copie da realizzare;
c) c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.

Data_______________________
Firma__________________________________

