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CONTRIBUTI PER LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI

Riproduzioni digitali di documenti di solo testo da effettuare con scanner piano entro il formato A4

  
scopo           importo

uso editoriale  (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)    1 € a scansione

uso studio  (esclusivamente per ricerche per corrispondenza, max 10 scansioni)   1 € a scansione

Riproduzioni fotografiche di disegni o di documenti in formato maggiore dell’A4 
I costi complessivi verranno valutati caso per caso

CONTRIBUTI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI  

scopo           importo

uso editoriale  (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)    
 Edizioni cartacee         50 € interno | 150 € copertina
 Edizioni multimediali (CD-Rom, DVD, e-book, editoria online)    50 € interno | 150 € copertina
 Sito web (copie a bassa risoluzione)       da valutare caso per caso

usi derivati  (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)
 Prodotti televisivi, cinematografici, web      da valutare caso per caso
 Merchandising (cartoline, poster, gadget ecc.)      da valutare caso per caso
 Pubblicità         da valutare caso per caso

altri scopi  (copie ad alta risoluzione, 300 dpi, formato tiff o jpg)    da valutare caso per caso

diritti mondiali          il doppio delle tariffe previste 
           per i diritti nazionali

Nessun canone di pubblicazione è richiesto per motivi di studio / ricerca personale o per pubblicazioni da parte di soggetti pubblici o privati 
attuate senza fini di lucro. 
Per motivi di studio / ricerca personale, file a bassa definizione verranno inviati solo se la riproduzione digitale non è già presente online. 
Il contributo viene corrisposto anticipatamente all’invio delle delle riproduzioni richieste. 

Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Accademia Nazionale di San Luca
Bank code: IBAN IT 18M 01030 03200 000006495894  BIC PASCITMMROM
Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: Sostegno alla conservazione del patrimonio dell’Accademia Nazionale 
di San Luca.

EROGAZIONE LIBERALE DEDUCIBILE (ex art. 14 D.L. 35/05) 
L’ Accademia Nazionale di San Luca è riconosciuta dalla Prefettura come soggetto giuridico avente per oggetto statutario la tutela, pro-
mozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42). 
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra asso-
cia-zione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art. 15, c 1, lett. i-bis, DPR 917/86; art. 14, DL 35/05 come convertito da  
L 80/05; art. 100, c 2, lett. h, DPR 917/86). 
L’Accademia Nazionale di San Luca attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la 
tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

Tutti gli importi si intendono IVA compresa


