Alla Direzione Musei Statali della Città di Roma
Lungotevere Castello, 50
00186 Roma
dms-rm@beniculturali.it

Richiesta di fotografie e autorizzazione alla riproduzione
Photographs and public reproducing permission application
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Richiesta effettuata da / Applicant
Cognome e Nome / Surname and Name
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Casa editrice / Società / Università ecc.
Publisher firm, Firm, Company name, University…………………………………………………………………………
Indirizzo /Address …………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………….. E-mail………………………………………………………………..
o Per acquistare / o Avere il diritto a riprodurre
le immagini delle seguenti opere:
In order to buy / have right to publish following works images
Museo / Galleria / Sito
Museum / Gallery / Site
…………….……………………………….…………………………………………………………...............................
Autore / Ambito / Epoca…………………………………………………………………………………………………
Titolo / Soggetto…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Inv. Opera ……………………..........................................Altro ……………………………………………………….
Neg. Sop. …………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dia N. / Digital File N.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
o Bianco e nero / Black&White

o Colore / Colour

o Riproduzioni digitali / Digital reproductions

o Stampe fotografiche / Photographic prints

o Diritti di riproduzione (1 paese, 1 lingua)
/ Reproduction rights for one country and one language

o Diritti mondiali / World rights

Motivo della richiesta / Request cause:
o Studio o uso personale (*) / Studying or personal use (*)
…………………………………………………………….............................................................................................
o Pubblicazione (1) / Press publishing (1) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
o Altro / Other causes: …………………………………………………………………………………………….....

(1) Indicare in dettaglio titolo e tipo di pubblicazione, prezzo di copertina e tiratura / Detail title and publication kind,
public price and circulation copies.
Nota: Ogni riproduzione dovrà indicare la dicitura: “per gentile concessione del Mibact - Direzione Musei Statali della
Città di Roma – Archivio Fotografico”.
Notes: All publishing have to put in the phrase: “Under licence from Mibact - Direzione Musei Statali della Città di
Roma - Photographic Archive”.
Data /date …………………
Firma / Signature
_________________________________

(*) Solo per richieste di studio o personali / Only for studying or personal use:
Il sottoscritto …………………………………………………………………. si impegna a non utilizzare diversamente
l’immagine così ottenuta, se non dopo averne fatto esplicita richiesta e 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.
Il sottoscritto autorizza codesta Direzione ad utilizzare i propri dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003)
esclusivamente al fine di evadere la presente richiesta.
Data / date ………………
Firma / Signature
__________________________

