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Disciplinare per la riproduzione e l’utilizzo delle immagini del patrimonio storico e
artistico del Museo-Pinacoteca della Magnifica Comunità di Fiemme
Articolo 1
Principi generali e finalità
Il presente Disciplinare regolamenta la riproduzione e l’uso delle immagini dei beni appartenenti al
patrimonio storico e artistico della Magnifica Comunità di Fiemme, esposti e/o conservati presso il Palazzo
in Piazza C. Battisti, 2 a Cavalese.
Articolo 2
Modalità di richiesta e iter autorizzativo
Ogni richiesta di riproduzione, formulata per iscritto utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente Disciplinare, sia essa di soggetti pubblici o privati, va indirizzata al Responsabile del Museo
Pinacoteca presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, anche a mezzo e-mail
all’indirizzo palazzo@mcfiemme.eu. Deve contenere tutti i dati e le informazioni richieste per la
valutazione; in particolar modo dovranno essere specificati gli scopi della richiesta e le finalità di utilizzo
delle immagini.
Il Responsabile del Museo Pinacoteca provvederà a completare la richiesta con il proprio parere e ad
inoltrarla allo Scario per l’autorizzazione.
Articolo 3
Disciplina della concessione
La concessione è subordinata alla valutazione dell’utilizzo dell’immagine richiesta e alla piena accettazione
delle seguenti condizioni, pena la revoca nel caso di mancato rispetto:
1. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo dichiarato nella richiesta e
per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Qualora il richiedente intenda riutilizzare a scopo di
pubblicazione una riproduzione già in suo possesso, dovrà richiedere nuovamente l'autorizzazione
scritta della Magnifica Comunità di Fiemme.
2. L’autorizzazione alla pubblicazione non può essere ceduta né trasferita a terzi; è concessa in via
non esclusiva, per una sola volta, per una pubblicazione e in unica edizione in una sola lingua, salvo
diverse disposizioni. Edizioni successive nonché utilizzi diversi da quelli dichiarati dovranno essere
nuovamente autorizzati per iscritto dalla Magnifica Comunità di Fiemme e sono soggetti al
pagamento di nuovi diritti di riproduzione.
3. Per la pubblicazione di fotografie relative ad opere eseguite da artisti viventi o scomparsi da meno
di settant’anni, l’utente deve ottenere l’eventuale autorizzazione degli aventi diritto.
4. Le riproduzioni non possono essere ridotte, frammentate, sovrastampate o alterate in alcun modo.
La riproduzione di un dettaglio richiede la preventiva approvazione da parte della Magnifica
Comunità di Fiemme e dovrà essere identificata come tale nella citazione dell’immagine.
5. Ai fini della pubblicazione, dell’esposizione e dell’utilizzo divulgativo o didattico del materiale
storico-artistico conservato presso il Palazzo, il richiedente deve garantire la citazione della fonte
con la dicitura indicata nella concessione dalla Magnifica Comunità di Fiemme, nonché l’espressa
avvertenza del divieto assoluto di ulteriore stampa o duplicazione con qualsiasi mezzo.

6. La Magnifica Comunità di Fiemme potrà richiedere fino a tre copie di ogni opera prodotta
utilizzando le immagini fotografiche concesse. Parimenti è tenuto ad inviare le copie richieste della
tesi di laurea colui che abbia utilizzato il materiale fotografico concesso.

Ogni utilizzazione di immagini priva di autorizzazione o in difformità a quanto concordato con atto scritto,
dovrà ritenersi illegittima e perseguibile a norma di legge.

Articolo 4
Corrispettivi di riproduzione
La concessione in uso delle riproduzioni è subordinata al pagamento anticipato delle tariffe e dei diritti di
riproduzione stabiliti nella tabella di seguito indicata. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente
tramite bonifico bancario. Solo ad avvenuto riscontro del pagamento si darà corso alla pratica.

TARIFFE DI RIPRODUZIONE (IVA esclusa)
Materiale richiesto
File digitale (JPG – TIFF) – immagine da digitalizzare
File digitale (JPG – TIFF) – immagine digitalizzata
File digitale (PDF) – immagine digitalizzata

Tariffa
costo unitario euro 15,00
costo unitario euro 5,00
costo unitario euro 2,00

Qualora la richiesta non si riferisse ad un’immagine precisa ma richiedesse lavoro di ricerca da parte del
personale dell’archivio, la Magnifica Comunità di Fiemme si riserva di chiedere un ulteriore compenso di
30,00 euro orarie (IVA esclusa) per l’attività di ricognizione (con un minimo di 30 euro).
DIRITTI DI RIPRODUZIONE (IVA esclusa)
SCOPI

Tariffa

Riproduzioni per scopi privati non commerciali, senza
pubblicazione e divulgazione

Per ciascuna immagine
euro 7,00

Riproduzioni per scopi non commerciali con
pubblicazione (es. locandine, opuscoli,….), compresi gli
scopi giornalistici (non inerenti all’attività istituzionale)

Per ciascuna immagine
euro 15,00

Riproduzioni per scopi commerciali o usi editoriali: per
pubblicazioni e realizzazioni editoriali senza fini di lucro, a
tiratura limitata (max 1000 copie)

Per ciascuna immagine
euro 30,00

Riproduzioni per scopi commerciali o usi editoriali: per
pubblicazioni e realizzazioni editoriali con fini di lucro
(max 1000 copie)

Per ciascuna immagine
euro 50,00

Riproduzioni per scopi commerciali o usi editoriali: per
pubblicazioni e realizzazioni editoriali con fini di lucro
(oltre 1000 copie)

Per ciascuna immagine
euro 100,00

Eventuali richieste particolari o non contemplate nei casi precedenti, verranno esaminate di volta in volta
dallo Scario il quale determinerà tariffe e diritti di riproduzione specifici.

Articolo 5
Riproduzioni non soggette al pagamento dei diritti
Lo Scario si riserva la facoltà di ridurre le tariffe ed i diritti di riproduzione di cui sopra, a suo insindacabile
giudizio, nei seguenti casi:
1. Richieste avanzate dai Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme
2. Richieste per uso strettamente personale o per motivi di studio (scolastico e/o universitario). Il
richiedente dovrà sottoscrivere l’impegno relativo alla non divulgazione, diffusione o vendita al
pubblico delle copie ottenute.
3. Richieste avanzate da soggetti pubblici o associazioni private per finalità di ricerca, studio e
valorizzazione del patrimonio storico artistico della Magnifica Comunità di Fiemme.

I richiedenti sono comunque soggetti al rimborso delle eventuali spese sostenute dalla Magnifica Comunità
di Fiemme.

Cavalese, 27 agosto 2015

