Modello A

A

PALAZZO REALE DI GENOVA
Via Balbi 10
16126 Genova

Richiesta di fotografie e permesso di riproduzione
Photographs and public reproducing permission application
Richiesta effettuata da / Applicant:
Nome e Cognome / Name and Surname:______________________________________________
Ditta / Casa editrice, ecc./ Firm, Publishing house, Company name:_________________________
_______________________________________________________________________________
Tel.: _______________________________ email: ______________________________________
Fax.: _______________________________
Per avere il diritto a riprodurre le seguenti immagini:
In order to have right to publish the following images:
Inventario /
Reference information

Titolo / Title

Tipo di lavorazione / Photographic Services
Riproduzione Digitale / Digital Copy
Diritti di riproduzione / Reproducing rights
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Quantità /
Amount

Motivo della richiesta / Use of documents
• Studio o uso personale / For personal or academic use
- le pubblicazioni di rilevanza scientifica di argomento storico-artistico con tiratura inferiore alle 1.000
copie e con prezzo di copertina inferiore a € 50
- gli articoli per periodici di rilevanza scientifica o le tesi di laurea di argomento storico artistico.
L’esenzione del canone è riconosciuta a soggetti pubblici e privati richiedenti per finalità di valorizzazione.
L’esenzione dal canone comporta, comunque, il pagamento delle tariffe di riproduzione, in base alla
richiesta presentata.
Scholarly books/journals with a print run of up to 1.000 copies and price of less than € 50 Euro: no payment
for reproducing rights; the payment is due ONLY for the Digital Copy.
• Pubblicazione 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
• Catalogo di mostra / Exhibition catalogue
• Fotografie da pubblicare in copertina/ Cover photo
• TV, Cinema, Media/ Media use
• Altri scopi/ Others
Pubblicazione / Press publishing
Indicare in dettaglio titolo e tipo di
pubblicazione (scopo e finalità), prezzo
di copertina, tempi di esecuzione, e
tiratura
Please indicated in detail title and kind
of publication, public price and
Circulation copies

Altro / Other Causes

Nota: Ogni riproduzione a stampa dovrà recare la dicitura: “Su concessione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo – Palazzo Reale di Genova ”. Due copie della pubblicazione dovranno essere spedite al
Palazzo Reale di Genova, Via Balbi 10, 16126 GENOVA
Notes: All published copies must display the sentence: “With the Permission of the Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo – Palazzo Reale di Genova”. Two copies of the publication must be sent to the Palazzo Reale
di Genova, Via Balbi 10, 16126 GENOVA
data/date _____________

Firma / signature_______________________________________

Solo per richieste di studio o personali / Only for personal or academic use:
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, the undersigned________________________________________________________________ , declare I will
not use requested pictures for other purposes. Whenever they have to be used for other purposes I will ask for
another written permission.
data / date____________________ Firma / signature
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Canone di Concessione (per tutti gli altri usi) / Reproduction Rights (all other uses)
• 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
• Cataloghi di mostre; fotografie da pubblicare in Mostra
/ Exhibition catalogues
• Fotografie da pubblicare in copertina / Cover photos

€ 40
(ciascuna foto/ each photo)

• TV, Cinema, Media a scopo commerciale / Media commercial use
• Altri scopi / Others

€ 100
(ciascuna foto/ each photo)
€ 180
(ciascuna foto/ each photo)
da valutare caso per caso / to
be considered case by case
da valutare caso per caso / to
be considered case by case

Edizioni a stampa e pubblicazione / Publishing and Press
Pubblicazioni di rilevanza scientifica di argomento storico
artistico con tiratura inferiore a 1.000 copie e con prezzo di
copertina inferiore a € 50
Articoli per periodici di rilevanza scientifica o tesi di laurea ad
argomento storico artistico

esenzione dal pagamento delle tariffe
per i diritti di riproduzione e obbligo di
fornire due copie della pubblicazione

Scholarly Books/Journals with a print run of up to 1000
copies and price of less than € 50

no payment or reproducing rights.
Obligation to provide two copies of the
publication
sconto del 50% sulle tariffe per i diritti
di riproduzione in vigore al momento
della pubblicazione

Ristampe presso lo stesso editore

Reprinting by the same printer

50 % discount on reproducing rights
price at date of printing

Diritti mondiali

il triplo delle tariffe per i diritti di
riproduzione in vigore al momento
della pubblicazione

World rights

triple than reproducing rights price at
the date of printing

Modalità di pagamento / Conditions of payment

IBAN: IT25I0569601400000035000X76
Causale: Canoni per riprese fotografiche presso Palazzo Reale di Genova
Non saranno accettate altre forme di pagamento / Other ways of payment are not accepted
Le richieste verranno evase solo dopo aver ricevuto copia del C/C attestante l’avvenuto pagamento.
Applications will be processed only after evidence of payment.
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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

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