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MODULO PER LA RICHIESTA DI MATERIALE FOTOGRAFICO    

 

Il materiale fotografico, cinematografico e televisivo relativo al museo – 

anche se in possesso del richiedente – non può essere   riprodotto senza 

l’autorizzazione dell’ente proprietario e il pagamento anticipato dei relativi 

diritti di riproduzione, secondo le modalità comunicate. 
(D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
 

 

Fondazione Fantoni 

Via A. Fantoni 1 

24020 Rovetta 

e-mail: info@fondazionefantoni.it 

IBAN: IT70 W031 1153 4300 0000 0001 917 

 

 

Richiesta n.: _________________________________ (a cura ufficio) 

 

Ricevuta in data: ______________________________(a cura ufficio) 

 

 

Richiedente: _________________________________________                            _________ 

Ente, società, istituzione di eventuale appartenenza: _________________________________ 

______________                                                                                                               _____                                 

Indirizzo: ____________                                 ______________________________________ 

Città: _____________                                            Stato: ____________                              ___                                                                    

Recapito telefonico: _________                 _________________________________________ 

e-mail: ___________________________    PEC (facoltativa)                         _____________ 

 

Immagini richieste:  

soggetto  e n. inventario 

 

______________                                                                                                              _____                                 

______________                                                                                                               _____                                 

______________                                                                                                               _____                                 

______________                                                                                                               _____                                 

______________                                                                                                               _____                                 
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AMBITO DI UTILIZZO DEL MATERIALE 

1. Editoria (libri, guide, copertine, riviste o altre pubblicazioni a carattere scientifico, didattico, periodici, 

quotidiani, cataloghi, brochure, mostre ecc.)  

  Indicare autore, titolo, data di pubblicazione (indicativa), editore  

 

______________________________________________                              ___________________ 

 

______________________________________                              ___________________________ 

 

2. Immagini in movimento/video (televisione, film, documentari, video cassette, DVD).  

    Indicare titolo, produttore, distributore, destinatari, data di realizzazione e distribuzione 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Supporti elettronici (Internet, immagini digitali, CD-Rom, prodotti multimediali) 

 

__________________________________________________________________________      ___ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Studio  (ricerca, tesi, conferenze, ecc.) 

 

__________________________________________________________________________      ___ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Tariffe :  

 
- Riproduzioni richieste da privati o da soggetti pubblici per uso personale, per motivi di studio o per 

finalità di valorizzazione (purché attuate senza scopo di lucro neanche indiretto)  e da organizzatori di 

mostre presso le quali sono concesse in prestito opere della fondazione Fantoni 

e pertanto esenti dal pagamento della tariffa per i diritti di riproduzione:  

 

Immagine digitale ad alta definizione non professionale:   € 10,00 a immagine  

 

-   Riproduzioni richieste da privati o da soggetti pubblici ricadenti negli ambito di utilizzo 1. sopra indicato 

e pertanto soggette al pagamento della tariffa per i diritti di riproduzione  

 

Immagine digitale ad alta definizione non professionale 

Compresi i diritti :                      € 50,00 a immagine 

 

- Soli diritti di riproduzione per fotografie non eseguite dall’ente:       € 40,00 a immagine 

  

- Per il riutilizzo di immagini pubblicate dal medesimo editore  o da altro editore   

25% di riduzione della tariffa in vigore al momento della pubblicazione. 

 

- Per riprese video e pubblicazioni multimediali (ambiti di utilizzo 2. e  3.) 

È richiesto il contatto diretto con la direzione della Fondazione Fantoni 
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Per ogni impiego è previsto l’obbligo di consegnare all’ente copia di ogni scatto in formato ad alta 

risoluzione se eseguito da fotografo esterno e n. 1 copia/estratto della pubblicazione. 

 

 

La trasmissione delle autorizzazioni alla pubblicazione e dei fotogrammi digitali all’indirizzo e-mail 

indicato dal richiedente è subordinata all’avvenuto versamento all’IBAN dell’ente indicato 

dell’importo complessivo richiesto per le riproduzioni e per gli eventuali diritti 

 

 

 

Data  

 

 

 

 

 

Firma del richiedente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riservato all’ufficio: 

 

 

Nominativo della persona che ha effettuato il pagamento: 

 

 

Somma pagata per i diritti:      

 

 

Data  pagamento: 

 

 

Data invio autorizzazione:  

http://www.fondazionefantoni.it/
mailto:info@fondazionefantoni.it

