BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI E CORSINIANA
Via della Lungara, 10 – 00165 ROMA
Tel. 06680271 – Fax 0668027343
www.lincei.it

Modulo per la richiesta di riproduzione per motivi editoriali
e commerciali (diritti)
Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere inviato per posta (Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei
Lincei e Corsiniana, Via della Lungara, 10, 00165 Roma) o via fax (0668027343) o via e-mail (riproduzioni@lincei.it)
o consegnato al personale in Sala di lettura.
DATI DEL RICHIEDENTE (si prega di scrivere in stampatello)

Tessera della Biblioteca n.:________________
Cognome:

___________________________________________________________________

Nome:

___________________________________________________________________

Istituzione di appartenenza:_________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Città:____________________________________________________________CAP___________
Stato: ___________________________________________________________________________
Tel.-Fax: _______________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Estremi del documento di riconoscimento: ____________________________________________
DATI PER LA SPEDIZIONE (si prega di scrivere in stampatello)
(da compilare solo se la spedizione va effettuata ad un altro indirizzo diverso da quello sopra indicato)

Cognome:

___________________________________________________________________

Nome:

___________________________________________________________________

Istituzione: _____________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Città:____________________________________________________________CAP___________
Stato: ___________________________________________________________________________
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Con la presente il sottoscritto richiede la riproduzione, a proprie spese, per uso editoriale e
commerciale (diritti), delle immagini dell'opera sotto indicata:
Autore:

___________________________________________________________________

Titolo:

____________________________________________________________________

Collocazione: ___________________________________________________________________
Luogo e data di stampa:

Indicazione delle immagini

_______________________________________________________

Diffusione
nazionale/
mondiale(1)

Riproduzioni su
web(2)

Riproduzioni
per TV e
Cinema(3)

Totale

COSTO DEI DIRITTI per scopi editoriali e commerciali
(1) Per pubblicazioni in una sola lingua e a diffusione nazionale, ogni
immagine:
per una singola edizione a stampa;
per pubblicazioni su CD Rom o DVD per un anno;
per l’utilizzazione delle riproduzioni in una esposizione per un anno
(1) Per pubblicazioni a diffusione mondiale, ogni immagine:
per una singola edizione a stampa;
per pubblicazioni su CD Rom o DVD per un anno;
per l’utilizzazione delle riproduzioni in una esposizione per un anno
(2) Per l’utilizzazione delle riproduzioni a bassa risoluzione su web per un
anno.
La licenza è subordinata ai seguenti requisiti:
le immagini devono essere visualizzabili gratuitamente e non scaricabili
(download)
(3) Per l’utilizzazione delle riproduzioni per TV e Cinema per un anno

in b/n

a colori

€ 10,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 150,00

€ 20,00

€ 110,00

Sono esentate dal pagamento delle tariffe per diritti di pubblicazione le pubblicazioni a stampa con tiratura
inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a € 77,47 e i periodici di natura scientifica.
Il pagamento dei diritti non è comprensivo del costo di riproduzione.
Per pubblicazioni in una sola lingua e a diffusione nazionale/mondiale, ogni immagine:
Autore: ___________________________________________________________________________________
Titolo:

_________________________________________________________________________________

Editore:

_________________________________________________________________________________

Lingua:

_________________________________________________________________________________
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Tiratura: _________________________________________________________________________________
Prezzo di copertina: __________________________________________________________________________

Per l’utilizzazione delle riproduzioni a bassa risoluzione su web per un anno:
Nome del sito internet: ______________________________________________________________________

Per l’utilizzazione delle riproduzioni per TV e Cinema per un anno:
Programma/Film: __________________________________________________________________________
Autore: __________________________________________________________________________________
Regista: __________________________________________________________________________________
Produttore/titolare dei diritti: _________________________________________________________________
Il richiedente si impegna a consegnare all’Accademia, a titolo gratuito, una copia di ogni edizione di ciascuna opera che
contenga il materiale fornito ai sensi di questa concessione.
Il richiedente si impegna ad indicare, nei “crediti” della pubblicazione, la collocazione dell’opera e a specificare che essa è
riprodotta “per concessione della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana”.

COSTO DELLE RIPRODUZIONI
RIPRODUZIONI DA ORIGINALE
jpg (bassa definizione, fino a 100 dpi) (uso internet o
pubblicazione elettronica)
jpg (alta definizione, superiore a 100 dpi) (per stampa)
tiff (200 dpi e oltre) (per stampa)
RIPRODUZIONI di IMMAGINI GIA’ IN FORMATO
DIGITALE
jpg (bassa definizione, fino a 100 dpi) (uso internet o
pubblicazione elettronica)
jpg (alta definizione, superiore a 100 dpi) (per stampa)
tiff (200 dpi e oltre) (per stampa)
COSTO DEL SUPPORTO
(CD o DVD)

€ 3,00
€ 9,00
€ 18,00

€ 1,00
€ 6,00
€ 12,00

€ 2,50

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15, concernente le nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive;
Il sottoscritto/a, consapevole di essere soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità qualora, dal controllo effettuato dall’Accademia, emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara che il materiale non verrà usato per scopi diversi da quelli
sopra dichiarati.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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RISERVATO ALLA BIBLIOTECA
Totale diritti

€ ______________

Totale riproduzioni € ______________
……………………………………………………………………Costo del supporto (CD/DVD)

€ ______________

Spese di spedizione € ______________
Totale € ______________
Pubblicazione ricevuta il: ________________________

Data,___________________________

Firma del richiedente
________________________________

Visto, si autorizza
_____________________________

Aprile 2016
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