
 

 

Al  

Responsabile del Museo Pinacoteca 

c/o Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme 

Piazza C. Battisti, 2 

38033  Cavalese 

 

 

 

Richiesta di rilascio materiale fotografico 
(Si prega di compilare e inviare una copia firmata al Museo) 

 

 

 

Nome e cognome del richiedente__________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita___________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di residenza____________________________________________________________________________ 

 

Riferimenti telefonici____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________________ 

 

Estremi del documento di identità__________________________________________________________________ 

 

Ditta o ragione sociale di cui il richiedente è legale rappresentante 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo della sede legale_________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE                 

 

Elenco delle riproduzioni richieste: 

(si indichino autore e titolo) 

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________________________________ 

12. _________________________________________________________________________________________ 

13. _________________________________________________________________________________________ 

14. _________________________________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Finalità (barrare la casella corrispondente e descrivere sinteticamente lo scopo della richiesta): 

 

 

□ uso personale          □ mo9vi di studio  □ a:vità di valorizzazione                □ pubblicazione     □ altro 

 

 

 



 

Specificare lo scopo della richiesta: 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

TARIFFE DI RIPRODUZIONE (IVA esclusa) 

 

MATERIALE RICHIESTO: N. COPIE TARIFFA 

File digitale (JPG – TIFF) – immagine da digitalizzare  Costo unitario euro 15,00 

File digitale (JPG – TIFF) – immagine digitalizzata  costo unitario euro 5,00 

File digitale (PDF) – immagine digitalizzata  costo unitario euro 2,00 

 

DIRITTI DI RIPRODUZIONE (IVA esclusa) 

 

SCOPI N. COPIE    TARIFFA    

Riproduzioni per scopi privati non commerciali, senza 

pubblicazione e divulgazione 
 

costo unitario 

euro 7,00 

Riproduzioni per scopi non commerciali con 

pubblicazione (es. locandine, opuscoli,….), compresi gli 

scopi giornalistici (non inerenti all’attività istituzionale) 

 

costo unitario 

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) 

 

costo unitario 

euro 30,00 

Riproduzioni per scopi commerciali o usi editoriali: per 

pubblicazioni e realizzazioni editoriali con fini di lucro, 

non rientranti nella tipologia precedente (max 1000 

copie) 

 

costo unitario 

euro 50,00 

Riproduzioni per scopi commerciali o usi editoriali: per 

pubblicazioni e realizzazioni editoriali con fini di lucro 

(oltre 1000 copie) 

 

costo unitario 

euro 100,00 

 

 

 

Sottoscrivendo la presente richiesta l’utente si impegna a non effettuare la riproduzione, la duplicazione, la divulgazione, la 

diffusione, la trasmissione e la distribuzione a terzi della documentazione fotografica ottenuta, al di fuori degli scopi autorizzati 

dal Museo, nonché a rispettare le Condizioni per l'uso delle riproduzioni specificate di seguito. 

 

 

 

 

Data___________________                                                                     Firma____________________________________ 



 

 

CONDIZIONI PER L'USO DELLE RIPRODUZIONI 

 

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 del Museo. 

 

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 del Museo 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 conservato presso 

l’Archivio, il richiedente deve garantire la citazione della fonte con la dicitura indicata dal Museo, nonché l’espressa 

avvertenza del divieto assoluto di ulteriore stampa o duplicazione con qualsiasi mezzo. 

 

6. Il Museo potrà richiedere fino a 3 copie di ogni opera prodotta utilizzando le immagini fotografiche concesse. Parimenti 

è tenuto ad inviare copia della tesi di laurea colui che abbia utilizzato materiale fotografico conservato presso l’Archivio. 

 

 

 

 

PAGAMENTO 

 

I materiali richiesti sono rilasciati previo pagamento dell’importo previsto, sulla base di quanto indicato sopra. Il pagamento può 

essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate: 

IBAN: IT 81 U 08057 34600 000000256353 

intestato alla Magnifica Comunità di Fiemme c/o Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese 

 

 

 

 

INFORMATIVA 

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003) 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilita da parte del Museo a rilasciare il materiale 

richiesto. In ordine al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Autorizzazione concessa � / non concessa � 

 

 

 

 

 

Data___________________                                                               Firma_______________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto _________________________________  in qualità di responsabile del Palazzo della Magnifica Comunità 

di Fiemme, valutata la domanda presentata da _________________________________________________________ 

esprime il proprio parere :    � favorevole - � contrario  alla riproduzione delle immagini richieste in quanto 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________   Firma ________________________________________________ 

 

 

 

 

Lo Scario         � autorizza           � non autorizza           la riproduzione delle immagini richieste. 

 

Data _____________________          Firma ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme 

Piazza Cesare Battisti, 2 – 38033 Cavalese (TN) 

tel. 0462 340812 / mail. palazzo@mcfiemme.eu / www.palazzomagnifica.eu 

 


