CENTRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULTURA,
FORMAZIONE, ARTE, SPETTACOLO
ENTE DI SUPPORTO ALL’AZIONE EDUCATIVA

NORMATIVA PER LA CONSULTAZIONE DEL FONDO ICONOGRAFICO E
DOCUMENTARIO GREPPI
La consultazione del materiale (Fondo Iconografico e Fondo Documentario Greppi) è consentita
previa richiesta scritta alla Segreteria del Consorzio.
La richiesta deve contenere i dati del richiedente e le motivazioni della consultazione.
La Segreteria del Consorzio, previa comunicazione al Cda/referente Cda per il Fondo Greppi,
prende in esame la richiesta e comunica data e ora per la consultazione del materiale del
Fondo.
Per consultare il materiale occorre effettuare la ricerca a catalogo (fino a avvenuto
completamento
del catalogo informatico la ricerca sarà effettuata tramite inventario cartaceo).
Si accede alle opere selezionate in compresenza di un operatore incaricato dal Consorzio per
vigilare sulla tutela del Fondo Iconografico e Documentario Greppi.
La consultazione prevede un pagamento come rimborso spese per il lavoro di assistenza del
personale incaricato, indicato nel tariffario approvato dal Consorzio.

RIPRODUZIONI DI OPERE E DOCUMENTI DEL FONDO GREPPI
Tutte le immagini ottenute per riproduzioni di opere e documenti del Fondo Greppi sono
soggette a tutela.
L’uso delle riproduzioni di opere e documenti del Fondo Greppi da parte di soggetti esterni può
essere consentito solo per motivi di studio e ricerca e/o per pubblicazioni, fatte salve attività
concordate con il Cda del Consorzio e disciplinate da convenzioni o contratti.
Ogni utilizzo di riproduzioni di immagini deve essere autorizzato dal Cda del Consorzio/
responsabili Fondo, a seguito di richiesta scritta dove verranno indicati i termini dell’impiego.
Le riproduzioni di opere e documenti del Fondo Greppi sono fornite in formato digitale in alta o
bassa risoluzione, a seconda delle richieste, e sono soggette a pagamento dei diritti e dei costi
di riproduzione in base a un tariffario vigente approvato dal Consorzio.
Il Consorzio provvede all’invio delle immagini digitalizzate su supporto informatico previo
pagamento in base a tariffario adottato. Nel caso in cui la richiesta riguardi opere o documenti
non ancora digitalizzati il Consorzio procede alla realizzazione delle riproduzioni secondo
modalità e tempi da definire.
Ogni riproduzione di immagini e/o documenti per pubblicazioni deve indicare l’appartenenza
dell’opera al Consorzio Brianteo Villa Greppi e copia della pubblicazione deve essere inviata
alla segreteria del Consorzio. Le riprese filmate all’interno della sede museale o in occasione di
esposizioni temporanee del Fondo devono essere autorizzate dal Cda del Consorzio.
La pubblicazione, sia cartacea che elettronica dell’immagine, dovrà essere accompagnata dalla
dicitura “Copyright Consorzio Brianteo Villa Greppi–Monticello B.za-LC-/ tutti i diritti di legge
riservati”. Il contenuto delle didascalie deve essere concordato con i responsabili del settore del
Consorzio.
Il permesso di riproduzione può essere negato, per il cattivo stato di conservazione o per altro
motivo che possa pregiudicare lo stato di conservazione dell’oggetto.
L’unico titolare del copyright della riproduzione dell’opera rimane comunque il Consorzio.
Saranno autorizzate, senza pagamento dei diritti di riproduzione, le richieste di immagini
destinate a pubblicazioni e realizzazioni editoriali di carattere scientifico (su qualsiasi supporto)
senza fini di lucro e realizzate da musei, università, istituti di ricerca, istituti e associazioni
culturali, riviste e pubblicazioni periodiche a carattere scientifico realizzate dai suddetti istituti
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culturali o da case editrici che ne siano emanazione o comunque destinate ad un pubblico
specialistico, i cataloghi di mostre realizzate dagli istituti sopra citati o per i quali le opere
riprodotte siano state prestate dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. In tutti gli altri casi saranno
applicate le tariffe per i diritti di riproduzione secondo un apposito Regolamento adottato.
Le tariffe per i costi e i diritti di riproduzione delle immagini del Fondo Iconografico e
Documentario Greppi vengono approvate annualmente dal Cda del Consorzio.
Qualsiasi utilizzo di opere e documenti del Fondo Greppi in contrasto con la normativa di cui
sopra costituirà motivo sufficiente per l’attuazione di procedure a titolo dei diritti del Consorzio.
Relativamente all’accertata mancata trasmissione di copia della pubblicazione contenenti
riproduzioni di immagini e/o documenti, viene stabilito sin da ora la applicazione di una penalità
a carico dell’autore, pari a € 500,00.

TARIFFE PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
A. richieste di immagini destinate a pubblicazioni esente
e realizzazioni editoriali di carattere scientifico (su
qualsiasi supporto) senza fini di lucro e realizzate
da musei, università, istituti di ricerca, istituti e
associazioni culturali; riviste e pubblicazioni
periodiche a carattere scientifico realizzate dai
suddetti istituti culturali o da case editrici che ne
siano emanazione o comunque destinate ad un
pubblico specialistico; cataloghi di mostre
realizzate dagli istituti sopra citati o per i quali le
opere riprodotte siano state prestate dal
Consorzio Brianteo.
B. richieste di immagini destinate a realizzazioni Per ogni immagine
editoriali (su qualsiasi supporto) a scopo di lucro e
File Jpg
non rientranti nella tipologia A
da 1 a 2 Mbyte

File Tiff
da 15 a 25 Mbyte

15,00 euro

30,00 euro

Oltre 10 immagini: file Jpg € 10,00 ciascuna, file
Tiff 20,00 euro ciascuna.
C. richieste di immagini per usi promozionali e attività a
scopo di lucro (che non comportino la realizzazione di
pubblicazioni), e per ogni altra iniziativa non rientrante
nei casi A, B.

Per ogni immagine:
File Jpg
da 1 a 2 Mbyte

40,00 euro

File Tiff
da 15 a 25 Mbyte

80,00 euro

Il Cda del Consorzio si riserva di valutare la tariffa da
applicare tenendo in debita considerazione il beneficio
ed il trasferimento di valore che attua nei confronti di
terzi. Il CdA del Consorzio concorda il pagamento di
royalties applicate sulle vendite dei prodotti realizzati
utilizzando le immagini concesse.
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TARIFFE PER I COSTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
File Jpg
€ 3,00
Da 1 a 2 Mb

File Tiff
€ 5,00
Da 25 a 50 Mb

Supporto CD

€ 2,00

Modalità per il ritiro
Le immagini potranno essere spedite via e-mail (file Jpg), per posta o ritirate direttamente
presso la sede del Consorzio.
Le spese di spedizione sono a carico del richiedente.

