
IMMAGINI DI BENI DI PROPRIETÀ DEI MUSEI CIVICI DI PADOVA

Cappella degli Scrovegni, Museo Eremitani (Museo Archeologico, Museo d’Arte Medioevale e Mo derna), Palazzo 
Zuckermann (Museo Bottacin, Museo Arti Applicate e Decorative), Loggia e Odeo Cornaro, Piano Nobile dello 
Stabilimento Pedrocchi e Museo del Risorgimento, Oratorio San Michele, Oratorio San Rocco, Palazzo della Ragione, 
Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca.

Si prega di compilare il presente modulo in tutte le sue parti in modo leggibile e inviare tramite e-mail 
all’indirizzo: musei@comune.padova.it

 

I campi contrassegnati da *  e le caselle sono obbligatori

L'autorizzazione è richiesta da:

Cognome*_______________________________________ Nome*_________________________________________

Legale rappresentante della Ditta/Società/Ente/Associazione _____________________________________________

Via _____________________________________________________________ n°________ CAP ______________

Città__________________________________________ Provincia ________  Telefono ___________________________ 

e mail* o PEC _______________________________ Cod. Fiscale o P.I.*_______________________________________

CHE RICHIEDE 
l’autorizzazione alla riproduzione delle immagini relative alle opere di seguito indicate 

(se più di n° 3 immagini  allegare elenco):

Autore__________________________________________  Titolo___________________________________________

Collezione________________________________________________________________ N° inventario ____________

Autore__________________________________________  Titolo___________________________________________

Collezione________________________________________________________________ N° inventario ____________

Autore__________________________________________  Titolo___________________________________________

Collezione________________________________________________________________ N° inventario ____________

richiesta immagine/i :       NO               

            SI  formato:         Jpeg medio/bassa risoluzione

              Jpeg alta risoluzione            

              TIFF alta risoluzione     

     Specificare dimensioni:  Pixel ________     x      Pixel _________
     



MOTIVO

 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO PER

  	 motivi di studio o di ricerca senza che sia prevista la pubblicazione dell’immagine 

  	 pubblicazioni, realizzazioni editoriali, riviste e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico, senza scopo 
di lucro, realizzate da musei, università, istituti di ricerca e associazioni culturali

  Tipologia
  	rivista scientifica/	Bollettino/ quotidiano/ Periodico     	internet/ sito web     	multimedia     	TV   

  titolo (anche se provvisorio)*___________________________ editore*______________________________

  	 pubblicazioni o materiali o iniziative senza scopo di lucro aventi finalità didattiche o scolastiche
  Tipologia
  	cartoline     	calendari     	manifesti     	brochure     	pannelli     	altro ___________________     

	 CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO PER

  	 pubblicazioni, realizzazioni  editoriali quali libri d’arte, cataloghi di mostre o simili, eventi culturali e di ogni 
altra tipologia non rientrante nelle categorie di cui ai punti precedenti, destinata alla commercializzazione 
anche  online con  banner pubblicitari e/o  per promozione personale

  titolo (anche se provvisorio)*___________________________ editore*______________________________

  prezzo di copertina*_________€

		 	 	cartaceo tiratura*  _________ 

		 	 	ebook 

		 	 	online sito web / app/ piattaforma*_______________________________________________

 	 pubblicazioni o materiali o inziative a scopo di lucro aventi finalità didattiche o scolastiche

 	 usi promozionali (specificare)_______________________________________________________________

	 	 cartoline       	calendari       	manifesti       	brochure       	pannelli       	altro  _________________  

  quantità___________  prezzo cadauno_______€  lingue in cui sarà edito____________________________

 Per la fattura è obbligatorio compilare apposito modulo.

Il richiedente dichiara allo scopo:
- di aver preso visione degli allegati “Termini e condizioni” applicati dal Comune di Padova relativamente alla concessione 

di utilizzo delle immagini
- di non permettere la copia o il trasferimento a terzi della riproduzione
e si impegna a:
- richiedere preventivo per le immagini e per gli eventuali oneri e a compilare apposito modulo in  caso di  richiesta di fattura
- versare anticipatamente i costi per le immagini e i relativi oneri se dovuti
- inviare da n° 3 a n° 5 copie della pubblicazione (il numero sarà comunicato nell’autorizzazione)
- garantire che le immagini concesse verranno utilizzate al solo scopo dichiarato. Per ulteriore nuovo utilizzo dovrà essere 

rinnovata la richiesta di autorizzazione
- citare la fonte di provenienza del materiale secondo la formula che verrà comunicata nell’atto autorizzatorio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo,  acconsento al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa.
 

 Luogo e data Firma (obbligatoria)

 _______________________________ _______________________________



Termini e condizioni

Condizioni generali

- l'immagine, fornita in formato digitale, potrà essere ridimensionata ma non manipolata, alterata o 
modificata in alcun modo;

- l'immagine potrà essere utilizzata solo per la finalità/pubblicazione per cui viene inoltrata richiesta;
- ogni riproduzione dell'immagine dovrà sempre essere corredata dalla dicitura “Su concessione del 

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche”; 
- l'utilizzo dell'immagine non comporta in alcun modo la cessione di alcun diritto; tutti i diritti di legge 

restano riservati al Comune di Padova;
- l'immagine non potrà essere ceduta a terzi, né utilizzata per riproduzioni informatiche o di qualsiasi 

altro genere;
- per ogni altro eventuale o successivo utilizzo dell'immagine dovrà essere preventivamente richiesta 

apposita autorizzazione.

Tariffe 

Concessione a titolo gratuito
- motivi di studio o di ricerca senza che sia prevista la pubblicazione dell'immagine;
- pubblicazioni, realizzazioni editoriali, riviste e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico senza 

scopo di lucro, realizzate da musei, università, istituti di ricerca e associazioni culturali;
- pubblicazioni o materiali o iniziative senza scopo di lucro aventi finalità didattiche, scolastiche o di 

natura scientifica.

Concessione a titolo oneroso
- pubblicazioni, realizzazioni editoriali quali libri d'arte, cataloghi di mostre o simili, eventi culturali e ogni 

altra tipologia destinata alla commercializzazione;
- pubblicazioni, o materiali o iniziative a scopo di lucro aventi finalità didattiche o scolastiche;
- usi promozionali.

Per le concessioni a titolo oneroso il Comune di Padova procederà all'invio di documento contabile per 
l'importo complessivo intestato al richiedente e all'indirizzo indicato nel modulo con cui viene fatta la 
richiesta.
Le immagini verranno inviate solo a seguito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, che 
dovrà pervenire agli indirizzi indicati nei moduli per la richiesta (musei@comune.padova.it o  
biblioteca.civica@comune.padova.it).

Ogni utilizzo dell'immagine difforme da quanto dichiarato e sottoscritto o non autorizzato verrà perseguito 
ai sensi delle vigenti leggi.
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