RIMBORSI PER ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE TESTI E IMMAGINI *
* spese di incasso bancarie a totale carico del cliente
fotocopie e stampe su carta (IVA esclusa)
A4, A3

€ 0,20

riproduzione libri e documenti/document delivery (IVA esclusa)
scansione digitale di materiale non fotografico con spedizione via mail o
salvataggio su USB dell'utente

€ 0,30

scansione digitale di materiale fotografico con spedizione via mail o
salvataggio su USB dell'utente (costo fisso servizio + costo singola
riproduzione)

€ 2,00 costo fisso + €
0,20 per ogni
riproduzione
€ 12,00 costo fisso +
riproduzione con servizio fotografico con spedizione via mail o salvataggio
€ 0,20 per ogni
su USB dell'utente (costo fisso servizio + costo singola riproduzione)
riproduzione
salvataggio e invio CD
€ 6,50
salvataggio e invio DVD

€ 8,50

spese di spedizione
in base agli scaglioni di peso correnti (attualmente: € 2,80 fino a 100g; € 5,50 oltre 100g e fino
a 500g; € 7,00 oltre 500g e fino a 2000g – IVA esclusa)
copie digitali di immagini per particolari tipologie di beni CON fini di lucro
(volumi, monete, medaglie, reperti archeologici, documenti d'archivio, foto d'archivio storiche )
per la prima immagine
a partire dalla seconda in poi

€ 41,00
€ 8,00

copia digitale immagini di opere d'arte CON fini di lucro* non ricomprese al punto precedente
€ 85,00 per tirature < 2.000 copie
per la realizzazione di cataloghi, libri, riviste**

€ 100,00 per tirature tra 2.000 e 5.000 copie
€ 180,00 per tirature > 5.000 copie
€ 250,00 fino a n. 1.000 copie

per la realizzazione di manifesti

€ 500,00 fino a n. 5.000 copie
€ 650,00 oltre 5.000 copie
€ 300,00 fino a n. 1.000 copie
€ 550,00 fino a n. 5.000 copie

per la realizzazione di oggetti, souvenir, gadget ecc.

€ 750,00 fino a 25.000 copie
€ 1.000,00 fino a n. 50.000 copie
€ 1.250,00 fino a n. 100.000 e oltre

* inclusa realizzazione CD ROM e DVD
** dalla seconda immagine € 50,00, indipendentemente dalla tiratura
riprese fotografiche, cinematografiche, televisive ecc. CON fini di lucro*
* il prezzo orario si riferisce al tempo di permanenza all'interno della
€ 170,00/h
struttura museale, dal momento dell'arrivo a quello della partenza della
troupe
N.B. Sono escluse in questa tipologia le riprese di ogni tipo per fini informativi e giornalistici.
Avvertenze
La concessione dell'utilizzo delle immagini è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una sola volta, anche in
caso di pubblicazione in altra lingua, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento anticipato degli
importi dovuti. L'Istituzione declina ogni responsabilità della mancata osservanza degli obblighi dell'assolvimento di eventuali diritti degli
autori o degli aventi diritto, che sono comunque a carico del richiedente.
In caso di pubblicazione con qualsiasi mezzo, deve essere sempre citato, per ogni immagine, il museo in cui si trova il soggetto.

