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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E RIPRODUZIONE DI 

IMMAGINI 

DI BENI CULTURALI DI SPETTANZA dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….……………………………………………………… 

residente…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono……………….………fax…………………..…………..….e-mail………………………………………..………. 

codice fiscale/partita IVA……………………………………………………………………………………………………. 

chiede l’autorizzazione 
� per realizzare riprese ex novo, senza l’uso di flash, ma solo luce fredda 

� fotografiche � cinematografiche � televisive � altro 

Nome, indirizzo e riferimenti telefonici dell’autore delle riprese 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

che verrà nei giorni.............................................…………………………..………………………… 
�per utilizzare immagini dell’archivio dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. 

 

scopo e utilizzo delle immagini: 
� commerciale � editoriale �ricerche personale � cd, dvd �produzione televisiva � 

altro 

livello di distribuzione 
� locale � regionale � nazionale �altro 

altre notizie sulle finalità per le quali si richiedono le immagini 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) soggetto richiesto………………………………………………………. 
n° scatti previsti �� 

� Digitale � Diapositiva � Fotocolor � Bianco/nero � Altro 

Formato � TIFF � JPEG � 26x36 � 6x6 � Altro 

2) soggetto richiesto: ………………………………………………………. 

n° scatti previsti �� 

� Digitale � Diapositiva � Fotocolor � Bianco/nero � Altro 

Formato � TIFF � JPEG � 26x36 � 6x6 � Altro 

3) soggetto richiesto: ………………………………………………………. 
n° scatti previsti �� 

� Digitale � Diapositiva � Fotocolor � Bianco/nero � Altro 

Formato � TIFF � JPEG � 26x36 � 6x6 � Altro 

4) soggetto richiesto: ………………………………………………………. 
n° scatti previsti �� 

� Digitale � Diapositiva � Fotocolor � Bianco/nero � Altro 

Formato � TIFF � JPEG � 26x36 � 6x6 � Altro 

Il sottoscritto si impegna a: 

1. a cedere Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. un negativo e/o diapositiva e/o 

riproduzione digitalizzata, ecc. di ciascun scatto realizzato e a sottoscrivere la liberatoria che 

garantisca al  Arcidiocesi di Camerino-San Severino M.il libero utilizzo del materiale realizzato; 

2. a versare anticipatamente i diritti di riproduzione, se dovuti, e a sostenere le eventuali 

spese di spedizione; 

3. a specificare chiaramente sui prodotti realizzati con le immagini fornite da Arcidiocesi di 

Camerino-San Severino M. la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa; 

4. in caso di nuove immagini da realizzare a cura del richiedente, a contattare gli uffici 

per concordare giorno e orario delle riprese una volta ottenuta l’autorizzazione a 

procedere; 
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5. in caso di utilizzo di immagini esistenti, a contattare il Arcidiocesi di 

Camerino-San Severino M. per la duplicazione delle foto, concordando 

direttamente le modalità; 

6. a consegnare all’Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. due copie di ogni opera (stampa, 

cd, dvd, video, o altro) che riprodurrà immagini di sua proprietà; 

7. ad utilizzare le immagini ottenute dal Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. unicamente 

per il fine richiesto. Nel caso in cui esse dovessero essere utilizzate in futuro per scopi diversi, 

è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione. 

Il trattamento dei dati richiesti avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  

Data …………………….. 

Il richiedente 

 

Arcidiocesi di Camerino-San Severino M. 

Autorizzazione all’uso delle immagini per le finalità indicate 
� Autorizzazione concessa gratuitamente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
�Autorizzazione concessa con versamento di diritti di riproduzione 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Versamento da effettuare di €. ……………………………. ( IVA 22 % INCLUSA) 
�Autorizzazione non concessa 

...........................................……..................................................…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Camerino,...................................... 

Dott.ssa Barbara Mastrocola 

 
Direttrice Musei 
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Via Macario Muzio, 8 
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