a cura della Fondazione

Prot. n __________ Approvata SI NO Firma _______________________
Pagamento € __________ tramite __________________ il __________
Consegna/spedizione a mezzo _______________________ il __________
Note ________________________________________________________

MODULO RICHIESTA RIPRODUZIONI
Il sottoscritto ________________________________________ Nato a ___________________ il ______________
Residente in ________________________ via/piazza __________________________________ Cap ___________
Codice fiscale ______________________________ Telefono ______________ E-mail _______________________
Richiede la riproduzione dei seguenti materiali (indicare se in bassa/alta risoluzione):

Per il seguente utilizzo (studio/ricerca, pubblicazione commerciale, altri utilizzi):

Note:

Condizioni generali
1. Fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei documenti depositati presso la Fondazione Teatro della Toscana e
le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione dei medesimi è oggetto di concessione,
rilasciata dalla Fondazione dopo valutazione della presente richiesta. La concessione è incedibile e non trasferibile. Nessun uso
diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta della Fondazione.
2. La riproduzione dei documenti è subordinata al preventivo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di riproduzione (ove
dovuti), come fissato nel presente tariffario. Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario (IBAN IT 21
N 06160 02800 1000000 12378 intestato a Fondazione Teatro della Toscana, via della Pergola 12/32, indicando come causale
“Riproduzioni Centro Studi”). I corrispettivi previsti nel presente tariffario sono esenti da fatturazione e assolvimento I.V.A. in base
al d.p.r. 633 del 26.10.72, art. 10 comma 22, per finalità formative e di ricerca. Solo ad avvenuto riscontro del pagamento si darà
corso alla pratica. L’utilizzazione delle riproduzioni dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. Compensi e diritti
degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.
3. La riproduzione viene eseguita esclusivamente dalla Fondazione Teatro della Toscana, eventuali eccezioni saranno valutate e
regolamentate caso per caso.
4. Ogni esemplare di stampa della riproduzione che verrà divulgato dovrà riportare l’esatta collocazione del documento così come
indicato dalla Fondazione. Ove si tratti di riproduzione per uso personale o per motivi di studio, il richiedente si impegna a non
divulgare a terzi le copie ottenute.
5. Una copia dell’opera prodotta (tesi, pubblicazione, etc) dovrà essere consegnata alla Fondazione a titolo gratuito.
6. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente contemplate dalle presenti condizioni generali e dal tariffario
formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta.
Costi di riproduzione
Fotocopia b/n materiale librario (entro i limiti di legge): A4 €0,10 / A3 €0,20.
File digitale documento entro il formato A3: bassa risoluzione €2,00 / alta risoluzione €5,00.
File digitale immagine entro il formato A3: bassa risoluzione €5,00 / alta risoluzione €10,00.
File digitale documento o immagine oltre il formato A3: su richiesta.
Diritti di riproduzione
Pubblicazione scientifica e/o rilevante interesse culturale, tesi: gratuito.
Pubblicazione commerciale e altri utilizzi: su richiesta.

Il Richiedente dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali sopra indicate e del presente tariffario e
di accettare quanto segnato.
Data ___________________

Firma ____________________________________

