RICHIESTA RIPRODUZIONI
Tutte le immagini del Sistema Museale di Ateneo sono tutelate dalla normativa vigente sul diritto
d'autore (L. 22 Aprile 1941 n.633, capo V e L. 18 Agosto 2000 n.248 " Nuove norme di tutela del
diritto d'autore"). Non è consentito acquisire e usare le immagini fotografiche senza la preventiva ed
espressa autorizzazione della struttura.
All’interno dei Musei sono autorizzate regolarmente le riprese amatoriali per solo uso privato e
personale, effettuate senza l’ausilio di mezzi che possano danneggiare le opere ( luci artificiali,
flash, cavalletti). In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42 del
22 gennaio 2004 , art.108) il Sistema Museale di Ateneo si riserva di decidere in merito
all’eventuale versamento di un canone, individuato dal Responsabile di Struttura, per le riprese
fotografiche o video a fini commerciali effettuate all’interno degli spazi del Sistema Museale di
Ateneo o con oggetto il patrimonio custodito.
Il sottoscritto/ente _________________________________________________________________
Via:____________________________________________________________________________
Cap:_____________Comune:______________________Prov:_____________________________
Stato:________________________Tel:________________________
Indirizzo mail:____________________________________________________________________
richiede, per finalità di:
□ didattica/studio/ricerca
□ usi editoriali (libri, guide, copertine, folders, riviste o altre pubblicazioni ) a scopo di lucro
□ altro ______________________________________
dell’ immagine raffigurante
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
l’ utilizzo

conservata presso il Museo di ___________________di via _______________________________
Bologna, ricevendola preferibilmente in formato :
□ file TIFF

□ file Jpg ad alta risoluzione

In caso di pubblicazione/prodotto editoriale o multimediale indicare:
Autore ______________________________
Titolo ______________________________
Editore/ sito internet____________________
Prezzo al pubblico__________________ tiratura copie________________________________
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Via Zamboni 33 - 40126 Bologna - Italia - tel. +39 051 2099604 - fax +39 051 2099402
sma.segreteria@unibo.it – sma.musei@pec.unibo.it – www.sma.unibo.it

Data di pubblicazione___________________
Lingua_______________________________
Paesi interessati dalla commercializzazione ( non inserire in caso di finalità di studio o ricerca)
________________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla Legge sul diritto d’autore n.
633 del 22 aprile 1941 e successive integrazioni e modifiche (L. n. 248/2000) e di impegnarsi
pertanto a rispettarla in relazione alle riproduzioni richieste.
Il richiedente si impegna a
 riportare l’esplicita menzione: “Sistema Museale di Ateneo - Università’ di Bologna” per le
immagini in uso
 consegnare al Sistema Museale di Ateneo n. 2 copie della pubblicazione editoriale/materiale
multimediale eventualmente prodotta
 a utilizzare le immagini solo per quanto espressamente dichiarato nel presente modulo
Si informa che la concessione all’uso della/delle immagine/i per pubblicazione è incedibile e
intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.
Le immagini non possono essere cedute a terzi o utilizzate per scopi diversi da quello dichiarato nel
presente modulo.
E’ fatto divieto qualunque utilizzo lesivo delle immagini ai danni dell’Ateneo;
Il richiedente dichiara di aver letto, di conoscere e di approvare espressamente le condizioni
contenute nel presente modulo di richiesta

Data ______________________________ Firma ____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I Suoi dati personali verranno trattati, anche con modalità in tutto o in parte automatizzate, per le sole finalità
connesse con l’esecuzione della presente liberatoria. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia
l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile l’esecuzione della presente liberatoria. I Suoi dati personali
potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nonché ad ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il
corretto adempimento degli obblighi connessi con l’esecuzione della presente liberatoria e, in ogni caso, nei limiti in
cui ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al
trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del Titolare del trattamento. Il Titolare del
trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna nella persona
del Rettore. Il Responsabile del trattamento è Prof. Roberto Balzani.
Firma_____________________________
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