Modello A

A

PALAZZO REALE DI GENOVA
Via Balbi 10
16126 Genova
e-mail: pal-ge@beniculturali.it

Richiesta di fotograﬁe e permesso di riproduzione
Photo request and publishing permission application form
Richiesta eﬀettuata da / Applicant:
Nome e Cognome / Name and Surname:
Ditta / Casa editrice, ecc./ Firm, Publisher, Company name:
Tel.:

email:

Fax.:
per avere il diritto a riprodurre le seguenti immagini/to receive publishing permission for the following
images:

Titolo / Title

Inventario /
Reference information

Tipo di lavorazione / Photographic
Services

Quantità /
Amount

Riproduzione Digitale / Digital Copy
Diritti di riproduzione / Publication rights
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Richieste di studio o personali senza pubblicazione immagine
for personal or academic use only – no to be published
Il sottoscritto
, si impegna a non utilizzare
diversamente l’immagine così ottenuta, se non dopo averne fatto esplicita richiesta e di
averne pagato i canoni dovuti.
I, Mr/Mrs
, declare that I will not use the requested pictures for different purposes.
Whenever I will be using them for different purposes, I will submit new application forms

Richieste per pubblicazione immagine
Publishing of Pictures
Pubblicazioni di rilevanza scientifica di
argomento storico-artistico con
tiratura inferiore a 1.000 copie e con
prezzo di copertina inferiore a € 50
Academic publications with a print run
up to 1000 copies and price of
less than € 50
Articoli per periodici di rilevanza
scientifica o tesi di laurea ad
argomento storico-artistico
Academic papers or PhD thesis
Attività di promozione della
conoscenza del patrimonio culturale
svolta senza scopo di lucro
No profit activities promoting
cultural and historic heritage

esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione
e obbligo di fornire due copie della pubblicazione
no payment or publication rights are due in this case. It is
compulsory to present The Museum with two copies of the
publication

esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione
e obbligo di fornire PDF della pubblicazione
no payment or publication rights are due in this case. It is
compulsory to submit a PDF version of the publication

esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione
no payment or publication rights are due in this case

€ 50
Pubblicazioni
con tiratura superiore alle 1000 copie e/o
con prezzo di copertina superiore a € 50
Books with a print run of more than 1000
copies and/or price of more than € 50

Ristampe presso lo stesso editore
Reprinting by the same Publisher

Diritti mondiali
World rights

per ciascuna foto
e obbligo di fornire due copie della pubblicazione
for each photo
it is compulsory to present the Museum with two copies of
the publication

sconto del 50% sulle tariﬀe per i diritti di riproduzione in vigore al
momento della pubblicazione
50 % discount on publication rights price, at the date of printing

il triplo delle tariﬀe per i diritti di riproduzione in vigore al
momento della pubblicazione
triple than the publication rights price, at the date of printing
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Pubblicazione / Press publishing:
indicare titolo e tipo di pubblicazione
(scopo e finalità), prezzo di copertina,
tempi di esecuzione, e tiratura
Please, state in details title and type
of publication, price to the public and
printed copies for each edition
Attività di promozione della
conoscenza del patrimonio culturale
svolta senza scopo di lucro: indicare
titolo, scopo e finalità
Please, state in details title and type of
no profit activities promoting cultural
and historic heritage
Nota: Ogni riproduzione a stampa dovrà recare la dicitura: “Su concessione del Ministero della cultura – Palazzo Reale di
Genova” o “©MIC – Palazzo Reale di Genova”.
Due copie della pubblicazione dovranno essere spedite al Palazzo Reale di Genova, Via Balbi 10, 16126 GENOVA

Note: All published copies must display the caption: “With the Permission of Ministero della cultura – Palazzo Reale di
Genova” or “©MIC – Palazzo Reale di Genova”.
Two copies of the publication are due to the Library of The Palazzo Reale di Genova, Via Balbi 10, 16126 GENOVA
data/date

Firma / signature

Modalità di pagamento / Conditions of payment

Causale: Canoni per riprese fotografiche presso Palazzo Reale di Genova
Non saranno accettate altre forme di pagamento / Other ways of payment will be not accepted
Le richieste verranno evase solo dopo aver ricevuto copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.
Applications will be processed only after evidence of payment.

Concessione/Permission
Si concede con pagamento del canone di concessione
per un totale di € ………………………..…

Il Direttore
di Palazzo Reale di Genova
Alessandra Guerrini
………………………………………...

Si concede con l’esenzione del pagamento delle
tariﬀe di riproduzione / no payment

Il Direttore
di Palazzo Reale di Genova
Alessandra Guerrini
……………………………………….

Per ulteriori informazioni e chiarimenti / Information: tel. +39 0102710285
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