RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI

Dati del richiedente
Nome / Cognome / Ragione sociale
Via e n.
Città (Provincia)
CAP
Telefono
E-mail
Partita IVA

Immagini richieste
Codice

Autore

Titolo

Descrizione della pubblicazione

MUST Museo del territorio vimercatese
Via Vittorio Emanuele II, 53 – 20871 Vimercate (MB)
www.museomust.it
Tel. 039.6659.488 – Fax 039.6659.489 – E-mail info@museomust.it

Modalità e tariffe dell'utilizzo di immagini
La concessione dell'autorizzazione all'uso di immagini delle collezioni di proprietà del Comune di Vimercate
è subordinata alle seguenti norme:
• citazione nelle referenze fotografiche dell'autore (o editore) e dell'anno di produzione della fotografia
(ex art. 90 L. 633/1941);
• indicazione del proprietario e detentore dei diritti di utilizzo con la dicitura “Comune di Vimercate,
MUST Museo del territorio”;
• è vietato copiare o trasferire a terzi le riproduzioni; nessun uso diverso da quello autorizzato può
considerarsi legittimo senza comunicazione scritta alla direzione del museo;
• consegna di un esemplare della pubblicazione;
• pagamento dei diritti di riproduzione secondo le tariffe approvate dalla DGC n. 200 del 6/09/2010 e
aggiornate dalla DGC n. 188 del 14/10/2014
- € 20,00 a immagine per ogni utilizzo di natura commerciale;
- € 10,00 a immagine per ogni utilizzo di natura non commerciale.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei diritti di riproduzione può essere effettuato con le seguenti modalità:
1. in contanti presso gli uffici del museo;
2. tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 000105019980 intestato al Comune di Vimercate presso
banca UNICREDIT Sportello: Vimercate – via Vittorio Emanuele II, 52/54
Codice IBAN: IT25 I 0200834070000105019980
ABI 02008 CAB 34070 (per bonifici dall’estero codice SWIFT: UNCRITM1D12)
indicando come causale “Pagamento diritti uso immagini ufficio museo”
In caso di bonifico bancario, è necessario inviare la ricevuta del versamento via e-mail o fax.

Data ….........................................

Firma …..................................................................................

MUST Museo del territorio vimercatese
Via Vittorio Emanuele II, 53 – 20871 Vimercate (MB)
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