
ARCHIVI FOTOGRAFICI DEI  SERVIZI CULTURALI

DIRITTI DI RIPRODUZIONE per pubblicazione materiale conservato presso gli archivi

TIPOLOGIA INIZIATIVE DESCRIZIONE ADEGUAMENTO 2014

Per ogni singola immagine fotografica o digitale 

Iniziative finalizzate ad attività
di studio

[es.:tesi di laurea o dottorato, ecc.] esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione

Iniziative a scopo istituzionale
dell'amministrazione

comunale e degli enti da
essa dipendenti

pubblicazioni, cataloghi di mostre e
periodici di carattere scientifico senza fini
di lucro e realizzate dall'amministrazione
comunale e dagli enti da essa dipendenti

(musei, bibliteche, archivi, ecc.)

esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione

Iniziative destinate a
pubblicazioni e realizzazioni

editoriali di carattere
scientifico

pubblicazioni, cataloghi di mostre e
periodici di carattere scientifico senza fini
di lucro e realizzate da musei, università,
istituti di ricerca, o da case editrici che ne
siano emanazione o comunque destinate

ad un pubblico specialistico
esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione

Ove l'importo che si sarebbe dovuto pagare in caso di assenza di
esenzione superi il valore di € 1.000,00 e, comunque, ove si



richieda la pubblicazione di oltre n. 15 immagini dell'archivio e
della fototeca, l'autorizzazione può prevedere condizioni, basate

sul rapporto costi/benefici, che garantiscano un ritorno di
immagine per l'archivio e la fototeca provinciali, come la co-

edizione

Libri o periodici di carattere
culturale a scopo non

commerciale

pubblicazioni, libri d'arte, cataloghi di
mostre o simili a "fini di lucro", intendendo

il "conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o

indiretto" (articolo 18 bis, l.
633/41/Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio ), comprese le

edizioni bancarie e comunque le edizioni a
tiratura riservata

Immagini in bianco e nero/colori

€ 25,00 cad. fino a 10 immagini

€ 20,00 cad. per le successive

Libri o periodici a scopo
commerciale

 

Immagini in bianco e nero/colori

€ 80,00 cad. fino a 10 immagini

€ 60,00 cad. per le successive

Altri usi editoriali a scopo
commerciale

passaggi televisivi e audiovisivi
(videocassette, CD-Rom, DVD, ecc.);

Immagini in bianco e nero/colori



pubblicità di prodotti, gadget, brochure od
opuscolo commerciale, calendario,

cartolina e biglietto d'auguri, manifesto, siti
web, copertina di libri o periodici, di dischi,
di compact disc, di audio - video cassette e

simili

€ 50,00 cad. fino a 5 immagini

€ 30,00 cad. per le successive

 


