
 

 

INTERNATIONAL RESEARCH CENTER 
FOR LOCAL HISTORIES AND 

CULTURAL DIVERSITIES 

 

Nome UOR:   Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali  
Codice modulo:  materiale_fotografico_riproduzione_uso_CSL_127 
Validato da:   Gianmarco Gaspari 
Aggiornato il:   14/6/2018 
Posizione nel repository: www.uninsubria.it/modulistica 

 

 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONE E USO DI MATERIALI FOTOGRAFICI 

La Direzione dell’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities – Archivio Fotografico 

dell’Università degli Studi dell’Insubria* invita a prendere visione delle suddette condizioni per il rilascio di 

riproduzioni e dell’autorizzazione all’uso di immagini fotografiche conservate presso il Centro stesso. La 

sottoscrizione di tali condizioni costituisce impegno alla loro osservanza. 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato a questa Direzione, che provvederà a far 

eseguire le riproduzioni richieste. 

Si ricorda che il costo del materiale fotografico è distinto dai diritti di riproduzione. 

 

Da compilare e spedire 

Il/La sottoscritt..………………………………………………………………….(cognome e nome) 

Via…………………………………………n. …………………………..C.A.P……………………... 

Città……………………………………….Prov.……Nazione………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………….. 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………..... 

Partita IVA / codice fiscale……………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
con la presente la riproduzione delle seguenti immagini: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(allegare eventualmente elenco) 
 
Uso:  □ studio 
  

□ pubblicazione 
autore: ………………………………………………………………………………. 

titolo: ………………………………………………………………………………… 

        n° di copie: ………… 

prezzo di copertina: …………. . 

□ altro 

Allegare progetto 
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Nel caso di uso per pubblicazione, si impegna con la presente: 
 
1. ad indicare chiaramente nella pubblicazione che le fotografie appartengono all’Università degli Studi 
dell’Insubria, specificando la seguente dicitura: 
Università degli Studi dell’Insubria – International Research Center for Local Histories and 
Cultural Diversities, Archivio Fotografico, Fondo Vivi Papi 
con l’indicazione “tutti i diritti riservati” 

 
2. a consegnare un esemplare delle pubblicazioni 
 
3. a rispettare, nel caso di utilizzo per pubblicazioni on-line e su supporto informatico/digitale (cd-rom, 
dvd, e.book, sito, etc.), le seguenti caratteristiche tecniche:  
formato JPG con una risoluzione pari a 72 DPI e una dimensione massima pari a 600x400 PIX; una 
deroga al rispetto dei suddetti parametri potrà essere concessa solo ai richiedenti che garantiscano altri 
accorgimenti in grado di impedire l’asportabilità delle immagini 
 
4. ad attenersi alle prescrizioni dei titolari del diritto di utilizzazione per quanto riguarda il pagamento dei 
diritti di riproduzione, ove dovuti 
 
5. a non ripubblicare in futuro le immagini senza nuova espressa autorizzazione 
 
  
Data____________________      Firma____________________ 
 
    
 
È vietato copiare o trasferire a terzi le riproduzioni. Nessun uso diverso da quello autorizzato può 
considerarsi legittimo senza comunicazione scritta della Direzione dell’International Research Center for Local 
Histories and Cultural Diversities – Archivio Fotografico. 
 
Le autorizzazioni sono concesse fatti salvi i diritti d’autore. Nel caso di immagini in possesso dell’Archivio 
ma relative a beni appartenenti ad altri proprietari (enti, istituzioni o privati) è necessaria l’autorizzazione 
preventiva degli stessi che andrà inviata, per conoscenza, all’Archivio Fotografico insieme al presente 
modulo compilato. 
 
        Si autorizza Non si autorizza 
 (La Direzione del Centro) (La Direzione del Centro) 
 
 ____________________ ___________________ 
 
 
* titolare esclusivo dei diritti a decorrere dal 17 aprile 2012. 

 


