
BIBLIOTECA della FONDAZIONE TOTI SCIALOJA
Richiesta riproduzioni per pubblicazioni

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

__l__sottoscritt__nome_________________________cognome____________________________________
residente in via/piazza_____________________________________________________________________
città________________________________________________________________________ cap. _______
telefono__________________ cell. ______________________ e-mail. ______________________________
documento di identità____________________________n. ________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________

CHIEDE, L’AUTORIZZAZIONE A RIPRODURRE I SEGUENTI DOCUMENTI
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 riproduzione digitale (file su CD 72 dpi) n. ____
 riproduzione digitale (file su CD 300 dpi) n. ____

Allo scopo di:  
 pubblicazione didattico/scientifico/culturale;      
 rivista/periodico;
 evento audiovisione; 
 sito internet;
 altro;

specifiche:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per il costo del servizio, si invita a consultare il Tariffario riproduzioni.

Si prega di indicare qui di seguito le modalità di pagamento
 contanti
 bonifico bancario

Data richiesta Firma del Richiedente

Data autorizzazione     Firma Responsabile della Biblioteca



Condizioni per la pubblicazione: 

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle norme archivistiche in materia di riproduzione dei
documenti nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e del diritto d’autore (“Legge 633 /
41 sul diritto d’autore”) ed è, quindi, responsabile per l’assolvimento di tutti gli obblighi nei confronti
degli autori o degli aventi diritto nascenti dalla pubblicazione o dall’utilizzazione del materiale ottenuto
in copia. La Fondazione Toti Scialoja non si assume alcuna responsabilità per l’uso non autorizzato dei
documenti e/o per eventuali diritti reclamati dall’autore o dagli aventi diritto.

2. Il richiedente si impegna a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il materiale riprodotto.
3. La consegna dei materiali avviene in via non esclusiva, per una sola volta, per una sola utilizzazione.

Ogni utilizzo successivo andrà concordato con la Fondazione Toti Scialoja.
4. Il richiedente dichiara che la tiratura dell’opera sarà di n. ______ esemplari, e il prezzo di copertina sarà

fissato in Euro ____, ovvero (nel caso di pubblicazione periodica) il periodico riveste natura storico-
scientifica. 

5. La  duplicazione  del  materiale  è  proibita,  inclusa  qualsiasi  forma  di  trasferimento  e  copiatura  con
strumenti elettronici.

6. Le riproduzioni non possono essere alterate in alcun modo. Non devono essere ridotte,  frammentate o
sovrastampate  (ad  esempio  con  scritte,  colore,  o  altra  immagine).  La  riproduzione  di  un  dettaglio
richiede la preventiva approvazione da parte della Fondazione e dovrà essere identificata come tale nella
citazione dell’immagine.

7. Il  richiedente  si  impegna  a  citare  la  fonte  delle  suddette  immagini  nella  didascalia  o  altrove  nella
pubblicazione/materiale didattico dell’evento/prodotto audiovisivo/sito internet e riportare la menzione
“Fondazione Toti Scialoja, Roma”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione , a
sottoporre  preventivamente  all’esame  della  Fondazione  Toti  Scialoja  le  didascalie  relative  alle
riproduzioni richieste, le quali dovranno essere formulate secondo quanto indicato nell’autorizzazione.

8. Il  richiedente  è  tenuto a  consegnare  a  titolo  gratuito  alla   Fondazione  Toti  Scialoja  due  esemplari
dell’opera pubblicata.

Pagamento:

All’atto  della  consegna  dei  materiali,  sarà  fornita  al  richiedente  fattura  o  ricevuta  fiscale  contenente  le
specifiche della richiesta e i  corrispettivi  dovuti.  Il  pagamento sarà effettuato in contanti  o con bonifico
bancario. Eventuali spese di spedizione del materiale sono a carico del richiedente e verranno specificate
nella documentazione fiscale inviata dalla Fondazione.
La spedizione dei materiali richiesti sarà effettuata dopo aver ricevuto i corrispettivi dovuti.

Data Firma del Richiedente


