accademia nazionale di san luca
riproduzioni@accademiasanluca.it

richiesta immagini in formato digitale
e autorizzazione alla pubblicazione
data

richiedente
			
qualifica / professione
indirizzo
telefono
e-mail
***
immagini per le quali si richiede la riproduzione digitale

specificare autore, soggetto, inventario

scopo della richiesta
			

studio / ricerca personale (copie a bassa risoluzione, 72 dpi, formato jpg)

			

uso editoriale (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)

			
			

tipo di prodotto

edizione cartacea

					

			
			
			

copertina

diritti mondiali
interno

edizione multimediale (CD-Rom, DVD, e-book, editoria online)

sito web

titolo previsto
editore

			

tiratura

			
			

usi derivati (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)

			

tipo di prodotto

			

(specificare tipologia, quantità, prezzi di vendita, modalità di affissione ecc.)

				

televisivo, cinematografico, web

prezzo di copertina
diritti mondiali
merchandising

pubblicità

			
			

altri scopi (specificare)

Le immagini richieste verranno inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato.
Ogni riproduzione, pubblicata in qualsiasi forma, digitale o cartacea, dovrà recare la dicitura che verrà trasmessa insieme alle immagini richieste.
Una copia del volume dovrà essere spedita a: Accademia Nazionale di San Luca, piazza dell’Accademia di San Luca 77, 00187 Roma
o, nel caso di pubblicazione in formato digitale, inviata via e-mail a: riproduzioni@accademiasanluca.it.
Le immagini saranno concesse esclusivamente per lo scopo indicato nel presente modulo.
Ogni altro utilizzo dovrà essere autorizzato preventivamente dall’Accademia Nazionale di San Luca.
Il sottoscritto si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, a non divulgare, diffondere, pubblicare o cedere a terzi le copie ottenute,
essendo consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono soggette a sanzioni, anche penali, dalla normativa vigente.
Firma del richiedente
spazio riservato all’Accademia Nazionale di San Luca

Si ricorda che il costo per nuovi scatti o riprese è a carico del richiedente.
Per i costi di riproduzione e pubblicazione si veda il Tariffario vigente.

protocollo

|

visto

