Mod. B

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E L’ USO DI IMMAGINI

Al presidente dell’Associazione Culturale IL DIDRAMMO
al Direttore del MUDIF
Museo Didattico della Fotografia
ex convento di San Domenico
84087 Sarno (Sa)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
residente in ..…………………………………………………………………………………………………..
indirizzo ..……………………………………………………………………………………………………….
telefono ………………………………………………………fax…………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………
cod. fiscale……………………………………………..P. I.V.A………………………………………………

chiede la riproduzione fotografica
editoriali

espositivi

e/o la concessione in uso
commerciali

a fini

professionali

delle seguenti immagini (descrizione)
1.…………………………………………………………………………………….………………………………
2.…………………………………………………………………………………….………………………………
3.…………………………………………………………………………………….………………………………
4.…………………………………………………………………………………….………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………………………………………………..
7.…………………………………………………………………………………….………………………………
8.…………………………………………………………………………………….………………………………
9.…………………………………………………………………………………….………………………………
10 .…………………………………………………………………………………….……………………………
11……………………………………………………………………………………………………………………
12……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........
nel seguente formato
file digitale

ad alta definizione [ ]

media definizione [ ]

a bassa definizione [ ]

stampa fotografica [ ]

Se le immagini SONO GIA’ IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE barrare la casella [ ]
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SPECIFICHE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO
SCOPI, TIPI DI UTILIZZAZIONE E DESTINAZIONI DELLE IMMAGINI
(compilare solo i campi pertinenti)
Fini editoriali
Autore della pubblicazione……………………………………………………………………………………...
Titolo………………………………………………………………………………………………………………
Luogo, editore e data……………………………………………………………………………………………
N. di copie………………..……….Prezzo di copertina……………………………………………………….
Diffusione locale o regionale [ ] ; diffusione nazionale [ ] ; diffusione internazionale [ ]
Fini espositivi
Ente organizzatore o promotore della mostra (evento, iniziativa)………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo……………………………………………………………………………………………………………...
Luogo e data……………………………………………………………………………………………………..
Finalità…………………………………………………………………………………………………………….
Biglietto di ingresso…………[sì]…… …[no]
Catalogo……
….[sì]………..[no]
Se sì, n. di copie…………………..Prezzo di copertina………………………………………………………
Sintesi della pubblicazione o della mostra (evento, iniziativa)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Fini commerciali
Riproduzione su oggetti destinati alla vendita (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Riproduzioni su oggetti destinati alla fruizione pubblica (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Utilizzo per il web
(specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Fini professionali
Documentazione richiesta dal libero professionista per attività inerenti il proprio lavoro (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Il/La sottoscritto/a si impegna, sotto la propria responsabilità:






a non utilizzare le riproduzioni per copie per usi diversi da quelli sopra dichiarati;
a consegnare a titolo gratuito al MUDIF due copie della pubblicazione o del catalogo della mostra;
a riportare in didascalia tutti gli elementi, forniti dal MUDIF, che permettano l’identificazione
dell’immagine (come da esempio: MUDIF / Fondo … / n. inv.) e, nel colophon, la menzione “Su
autorizzazione del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia, Sarno (Sa)”;
a riportare l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione e/o duplicazione con qualsiasi
mezzo;
a presentare al MUDIF, prima della diffusione del prodotto contenente le riproduzioni, una copia dello
stesso, ai fini del nulla osta da parte del MUDIF.

Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 495 del codice penale.

Luogo e data

Firma

Norme a tutela della privacy
Ai fini dell’espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di questi, non si potrà dare corso alla fornitura
richiesta.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
-

espletamento del servizio richiesto;
fini statistici interni all’Istituto.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente dell’Associazione Culturale IL DIDRAMMO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
autorizza l’uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.

Luogo e data

Firma
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DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
P. Iva_________________________________________________
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