Bibliotheca Hertziana
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte
Fototeca - Via Gregoriana 28
I – 00187 Roma - Tel.: +39-06-69993.421 - Fax: +39-06-69993.423 - email: fototeca@biblhertz.it

Richiesta di autorizzazione per riprodurre fotografie, diapositive o
immagini digitali
Nome (stampatello)________________________________________________________________________
Istituzione/ditta ___________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tel. _______________________ Fax _______________ email______________________________________
Dettagli sulla pubblicazione
Editore ___________________________________________________________________________________
Autore ___________________________________________________________________________________
Titolo_____________________________________________________________________________________
Data prevista per la pubblicazione ___________ Ampiezza prevista_________ Prezzo previsto _______
Si prega di segnare con una crocetta:
Non-profit  Commerciale  Dissertazione  Catalogo mostra  Articolo in libro o periodico 
Pubblicazione elettronica/CD-rom o simile  Televisione/Cinema
Altro (si prega di specificare) ________________________________________________________________
Dettagli del materiale da riprodurre
Neg. n.
Titolo, Artista

Diritti richiesti
Un paese/una lingua (EU = un paese) 
Diritti per tutto il mondo, una lingua  Diritti per tutto il mondo, tutte le lingue 
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Condizioni per l’autorizzazione a riprodurre
In caso di ottenimento dell’autorizzazione, accetto di rispettare le seguenti condizioni:
1. L’acquisto di una fotografia o immagine digitale non comporta in se stesso il diritto
alla riproduzione in qualsivoglia forma. Per tutte le fotografie e immagini digitali il
copyright rimane di proprietà della Bibliotheca Hertziana. Non è permesso copiare
file digitali.
2. Le richieste, scritte e inviate prima della pubblicazione, devono essere formulate
includendo l’uso che si intende farne, l’editore e la data di pubblicazione.
3. I diritti di riproduzione vengono concessi su base non esclusiva per un uso, una
pubblicazione, una edizione e una lingua. L’autorizzazione a pubblicare in edizioni in
altre lingue e le seguenti nuove edizioni rivedute e corrette o ristampe devono essere
richieste in anticipo. È proibito l’uso delle immagini a scopo promozionale o
pubblicitario.
4. Ogni immagine dev’essere riprodotta integralmente, senza alterazioni, tagli,
sovrapposizioni, sovrastampe o modifiche a colori. Ogni immagine estrapolata come
dettaglio deve recare la dicitura “particolare”.
5. La Bibliotheca Hertziana non si assume alcuna responsabilità per tasse o competenze
reclamate dall’artista o per conto dello stesso, oppure dal proprietario dell’opera
d’arte o di architettura. Determinate opere d’arte o di architettura, come anche le
fotografie delle stesse, possono essere protette da copyright, marchio registrato o
interessi correlati non di proprietà della Bibliotheca Hertziana. La responsabilità di
accertare l’eventuale esistenza di tali diritti e delle modalità per l’ottenimento dei
permessi necessari è interamente a carico del richiedente l’autorizzazione.
6. Nella didascalia o nella lista dei proprietari delle fotografie per ogni singola
riproduzione si deve citare come segue: Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-PlanckInstitut für Kunstgeschichte, Rom.
7. ______ copia/e completa/e di ogni pubblicazione o estratti dovrebbero essere fatti
pervenire al Direttore della Fototeca della Bibliotheca Hertziana entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
8. Materiali fotografici e permesso di riproduzione non possono essere riutilizzati,
trasferiti, ceduti, venduti o altrimenti disposti senza il permesso scritto della
Bibliotheca Hertziana.
9. Tutte le tasse di riproduzione vanno saldate al ricevimento dell’ordine di pagamento.
La presente autorizzazione non comprende eventuali diritti di riproduzione dovuti ai
proprietari delle opere in oggetto.
Accetto le condizioni sopraindicate
Nome (stampatello) _______________________________________________________________
Data e firma ______________________________________________________________________
Autorizzazione concessa; per la Bibliotheca Hertziana firmato __________________________
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