Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - Fondazione

CANONI E CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
DELLE COLLEZIONI MIC
Concessione di foto dalla dotazione d’archivio
Nel caso di riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici
per finalità di valorizzazione, i richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla
Fondazione.
Il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e vendita delle copie ottenute.
Diritti per immagini richieste a scopo di pubblicazione
Nel caso di riproduzione su edizione a stampa e pubblicazioni, per ogni immagine dovrà essere riconosciuto al MIC
un corrispettivo di riproduzione indicato nel tariffario. Per ogni esemplare riprodotto dovranno essere indicati
l’appartenenza al MIC e le specifiche dell’opera originale (n° di inventario, autore o bottega o ambito culturale,
titolo, dimensioni). Nel caso di ristampa dovrà essere corrisposta una tariffa pari al 50% sulle tariffe in vigore al
momento della pubblicazione. Inoltre dovranno essere inviate alla biblioteca del MIC tre copie della pubblicazione
su cui l’opera è riprodotta.
Non sono sottoposte al pagamento dei diritti di riproduzione le immagini da pubblicarsi su periodici di carattere
scientifico.
Nel caso di riproduzione su pubblicazioni di particolare rilievo, che valorizzino con evidenza le collezioni del MIC, è
facoltà del Presidente esentare parzialmente o totalmente dal pagamento dei diritti di riproduzione. I richiedenti
sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione.
Tariffario 2013
Da cartella costituita personalmente dall’utente dal data-base
SAMIRA presso la nostra biblioteca
(riproduzioni a bassissima risoluzione)

Tariffa unica
50,00 €/cd + I.V.A. 22%

Dall’archivio MIC

50,00 € /foto + I.V.A. 22%

Diritti di riproduzione

50,00 € / immagine + I.V.A. 22%

I canoni e i corrispettivi previsti nel seguente tariffario non includono l’IVA ove applicabile e le spese di
imballaggio e spedizione che sono a carico degli interessati.

Qualora venissero pubblicate immagini di opere del M.I.C. per le quali non sono stati corrisposti i diritti di
riproduzione dovuti, verrà richiesta dalla Fondazione MIC all’editore e all’autore in solido la corresponsione di
una somma pari a dieci volte quella prevista (€ 500,00 in luogo di € 50,00) salvo richiesta di risarcimento
danni qualora la pubblicazione non autorizzata delle immagini vada a danneggiare progetti editoriali del MIC
in corso d’opera.
Il pagamento dovrà essere effettuato, in via anticipata, con l’indicazione della specifica causale, tramite
bonifico bancario intestato: a M.I.C. Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione c/o
Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale 1 di
Faenza; coordinate bancarie IBAN –
IT21N0627023701CC0310001830.

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - Fondazione
viale Baccarini 19 – Faenza RA - Tel. 0546.697311 - www.micfaenza.org – e-mail: info@micfaenza.org

All’ Archivio Fotografico
Museo Internazionale delle Ceramiche
via Campidori 2 – 48018 Faenza RA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Via______________________________________n°____________CAP__________________
Città ____________________________________________________ (___________)
Tel _______________________fax __________________e-mail ________________________________________
Cod. fisc. _______________________________Partita IVA _______________________________
Richiede le immagini fotografiche relative alle seguenti opere appartenenti alle collezioni MIC1
Risoluzione richiesta (espressa in pixel):
_______________________________________________
N° inv.

Vista (frontale, retro, marca…)

Importo (vedi tariffario)

Diritti di riproduzione
Imballaggio e spese di spedizione
totale
le immagini richieste saranno:
|__| utilizzate solo per motivi di studio e mi impegno alla non divulgazione, diffusione e vendita delle copie
ottenute.
|__| pubblicate e mi impegno a indicare per ogni esemplare riprodotto l’appartenenza al MIC e le specifiche
dell’opera originale (n° di inventario, autore o bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni) e a inviare alla
Direzione del MIC o all’archivio fotografico (Sig.ra Elena Giacometti) tre copie della pubblicazione su cui l’opera è
riprodotta. 2
Autore/titolo/editore della pubblicazione
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a versare la somma dovuta in via anticipata tramite3
|__| bonifico bancario - Cassa di Risparmio di Ravenna – Agenzia Faenza 1
IBAN – IT21N0627023701CC0310001830

data
_______________________________

1

il MIC fornisce solo immagini digitali
l’autorizzazione ha valore per una sola edizione
3
Inviare all’attenzione dell’Archivio Fotografico MIC, via fax al n. 054627141 o e-mail archiviofotografico@micfaenza.org
la ricevuta del versamento.
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