Il Tariffario del MAT Museo Arte Tempo – Città di Clusone





Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, a scansione ottica o di ogni altro tipo dei
materiali conservati presso il Museo MAT a scopo di ricerca, o per eventuali pubblicazioni o
per uso privato sono consentite previa richiesta scritta di autorizzazione alla Direzione, che
ne specifichi le informazioni necessarie per la valutazione.
Il direttore si riserva di rilasciare l’autorizzazione solo dopo aver valutato la corrispondenza
con le finalità del Museo MAT.
Le seguenti tariffe si intendono per la riproduzione e diritti di immagini già facenti parte
della documentazione del Museo. Qualora il materiale richiesto debba essere riprodotto, la
spesa di riproduzione sarà a carico del richiedente.

1.- Tariffe per la riproduzione – (diritti di riproduzione esclusi)
Le riproduzioni possono essere utilizzate solo per uso a carattere non commerciale.
Non possono essere stampate né duplicate. Per uso diverso è necessaria un’ulteriore
specifica autorizzazione e il pagamento dei relativi diritti (vedere il paragrafo 3. Diritti
Edizioni a stampa e pubblicazione).
La fotoriproduzione dei materiali d’archivio sarà affidata a una ditta esterna incaricata che
offra le necessarie garanzie qualitative nel campo della tecnica fotografica.
1.1 Stampe bianco e nero o a colori:
Formato
10x15
13x18
15x20
20x30
24x36
25x38
30x45
35x50
50x75

€
2,00
3,00
3,50
7,50
8,50
10,00
16,00
18,00
38,00

1.2 Diapositive a colori:
Formato Duplicato da diapositiva Riproduzione da immagine
esistente €
digitale a Dia €
13x18
5,00
18x24
8,00
24x36
30,00
1.3 Formato digitale:
File jpeg e tiff alta risoluzione: € 25,00 (per accertate ragioni di studio tariffa ridotta a €
2,50).

2. - Prestito di Riproduzioni fotografiche - (diritti di riproduzione esclusi)
E’ possibile richiedere gratuitamente in prestito il materiale già riprodotto e disponibile presso il
Museo.
 Il prestito dà diritto all’utilizzazione dell’immagine, in via non esclusiva.
 Per ogni immagine non restituita entro il termine di novanta giorni di prestito sarà dovuto un
importo di € 30,00.
 Per ogni riproduzione perduta o deteriorata sarà dovuta una indennità di € 70,00.
3. - Diritti edizione a stampa e pubblicazione:
Le riproduzioni destinate ad usi pubblici di qualsiasi genere (pubblicazioni, mostre, realizzazioni
video-cinematografiche o multimediali, siti web, esposizione in luoghi aperti al pubblico ecc.) sono
soggette al pagamento dei relativi diritti. Dovrà essere garantita la citazione della fonte con la
seguente dicitura: “MAT – Museo Arte Tempo – Città di Clusone. Oppure “Archivio Fotografico
Cesare Cristilli – MAT – Museo Arte Tempo – Città di Clusone.”
3.1 - Diritti di riproduzione edizione di pubblicazioni
Per ogni immagine B/N o colori €

15,00

In deroga a quanto sopra, è prevista l’esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di
riproduzione per:



Pubblicazioni con tiratura inferiore a 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a €
75,00 e periodici di natura scientifica.
Ristampe presso lo stesso editore: esenzione del 50% sulle tariffe per i diritti di
riproduzione al momento della pubblicazione.

3.2 - Diritti di riproduzione manifesti
per ogni immagine
TIRATURA SINO A:
500 ESEMPLARI
1.000 ESEMPLARI
2.500 ESEMPLARI
5.000 ESEMPLARI

Dimensioni
50x70 €
75,00
100,00
150,00
200,00

Dimensioni
100x140 €
90,00
120,00
180,00
240,00

Dimensioni
140x200/
superiori €
100,00
140,00
210,00
280,00

3.3 - Diritti di riproduzione altre edizioni pubblicitarie o commerciali
(calendari, opuscoli, biglietti da visita, cartoline, cartoncini, brochure, gadget ecc.)
per ogni immagine
TIRATURA SINO A:
500 esemplari
1.000 esemplari
2.500 esemplari
5.000 esemplari
10.000 esemplari e oltre

Tariffa €
75,00
100,00
150,00
200,00
250,00

Di ogni opera a stampa (libro, manifesto, cartolina, ecc.) in cui compare la riproduzione di un bene
appartenente al Museo deve essere inviata una copia omaggio all'istituto.

3.4 - Diritti riprese video
Corrispettivo fisso: € 100,00 con obbligo di consegnare alla Direzione del Museo una copia tratta
dall'originale.
In deroga a quanto sopra, è prevista l’esenzione dal pagamento per:



riproduzioni per uso strettamente personale e di studio o destinate a periodici e
pubblicazioni la cui natura prettamente scientifica sia stata valutata dalla Direzione del
Museo;
riproduzioni destinate a pubblicazioni, videocassette, cd-rom, ecc. promossi in tutto o in
parte dall'Amministrazione Comunale e per le quali saranno presi di volta in volta accordi
specifici.

4. - Modalità di pagamento:
La corresponsione delle somme relative alla riproduzione (punto 1) avviene tramite pagamento
diretto al MAT.
Per i punti 2 e 3 mediante versamento sul C.C. postale n. 13967245 intestato al Comune di Clusone
– Servizio Tesoreria o mediante pagamento diretto al Servizio Tesoreria presso la Banca Popolare
di Bergamo S.p.a., filiale di Clusone, indicando la causale.
La ricevuta di avvenuto pagamento verrà esibita direttamente al Direttore Museo MAT o ne dovrà
essere inviata copia tramite FAX (++39) 0346/920358.
Non saranno accettate altre forme di pagamento. Si darà avvio alle lavorazioni e alla spedizione
solo dopo il ricevimento della prova di avvenuto pagamento.
Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario
formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta.
I canoni e i corrispettivi previsti nel presente tariffario non comprendono le spese di spedizione e di
imballaggio che sono a carico del richiedente.

