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Regione siciliana
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva

DISCIPLINA PER LA RIPRODUZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI FOTOGRAFICI,
CARTOGRAFICI, AEROFOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI DELLE COLLEZIONI
DEL CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO E LA DOCUMENTAZIONE
GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAMMETRICA E AUDIOVISIVA

Art. 1. Oggetto
La presente disciplina regola le modalità di riproduzione digitale dei documenti fotografici, cartografici,
aerofotografici e audiovisivi delle collezioni del Centro regionale per l’inventario e la documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva (di seguito denominato CRICD), nonché le modalità
del rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione e al conseguente uso dei suddetti documenti in qualunque
forma realizzati nonché la determinazione e l’applicazione dei corrispettivi di riproduzione, ai sensi dell’art.
108 del decreto legislativo 42 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (di seguito denominato Codice dei beni culturali).
Art. 2. Autorizzazione
La riproduzione digitale delle collezioni che si trovano nella disponibilità del CRICD può essere autorizzata a
fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto all’art. 107 e art. 108 del
Codice dei beni culturali.
I documenti fotografici, cartografici, aerofotografici e audiovisivi delle collezioni del CRICD, in qualsiasi
formato riprodotti, non possono essere duplicati o ulteriormente riprodotti, ovvero utilizzati per scopi diversi
da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto.
L’autorizzazione è incedibile e non trasferibile, è rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta,
previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dietro pagamento dei corrispettivi di
riproduzione.
Per richieste di particolare entità, sarà cura del CRICD valutare la coerenza istituzionale del progetto e le
condizioni dell’autorizzazione previo accordo formale.
Art. 3. Modalità di richiesta
Le richieste di riproduzione ed uso dei documenti fotografici, cartografici, aerofotografici e audiovisivi devono
essere formalizzate per iscritto, utilizzando esclusivamente i modelli A e B allegati alla presente disciplina.
Art. 4. Riproduzioni
La riproduzione è rilasciata nei seguenti formati:
immagini fotografiche, cartografiche e aerofotografiche in forma digitale (tiff, jpg, pdf);
audio e audiovisivo in formato digitale (Mp3, Avi, mov, Mp4, ecc...)
Art. 5. Corrispettivi di riproduzione.
Le autorizzazioni alle riproduzioni dei documenti fotografici, cartografici, aerofotografici e audiovisivi delle
collezioni del CRICD sono subordinate al pagamento dei corrispettivi di riproduzione di cui all’allegato 1 della
presente disciplina.
Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da Istituti dell’amministrazione della Regione Siciliana
per finalità di valorizzazione. Nel caso di soggetti pubblici esterni alla Regione Siciliana, di Associazioni
ONLUS, per gli studenti universitari, ricercatori e docenti i corrispettivi di riproduzione andranno valutati caso
per caso. Tali soggetti saranno comunque tenuti al pagamento dei costi di lavorazione sostenuti dal CRICD,
secondo il tariffario di cui all’allegato 2 della presente disciplina.
Art. 6. Modalità di pagamento dei corrispettivi
I corrispettivi e i costi di lavorazione sono dovuti in via anticipata, sulla base delle indicazioni fornite dal
CRICD al richiedente.
Il CRICD darà corso alla riproduzione dei file richiesti una volta ricevuta l’attestazione dell’avvenuto
pagamento.
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Art. 7. Riproduzioni a titolo personale
Nel caso la richiesta di riproduzione sia fatta a scopo strettamente personale o di studio, il richiedente dovrà
sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione, pubblicazione e concessione delle copie
ottenute, utilizzando il modello A allegato al presente disciplinare.
L’eventuale successiva pubblicazione delle riproduzioni ottenute dovrà essere autorizzata dal CRICD, in linea
con quanto prescritto all’art. 2 comma 2 del presente disciplinare.
Art. 8. Riproduzioni a scopo editoriale, espositivo, commerciale o professionale.
La richiesta di autorizzazione per la riproduzione di documenti fotografici, cartografici, aerofotografici e
audiovisivi delle collezioni del CRICD per scopi editoriali, espositivi, commerciali o professionali dovrà essere
formalizzata esclusivamente attraverso il modello B allegato al presente disciplinare.
Per progetti editoriali (libri, cataloghi, riviste, ecc.), espositivi e stampati commerciali (dépliant, manifesti,
volantini, ecc.), all’atto della richiesta l’interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla sua
valutazione: scopo e caratteristiche dell’iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, finalità
e destinazione delle medesime, quantità di copie pubblicate (o di altro materiale) che intende realizzare e
immettere sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale.
Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza una nuova autorizzazione scritta del
CRICD.
Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche che permettano l’identificazione del documento,
come da indicazioni che saranno fornite al momento del rilascio dell’autorizzazione e nel colophon la
menzione «Su autorizzazione della Regione Siciliana. Dipartimento dei beni culturali e dell’I.S. Centro
regionale per l’inventario e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva», nonché
l’avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L’autorizzazione dà diritto all’utilizzazione dei documenti richiesti, in via non esclusiva, per l’utilizzo
concordato (singola edizione, singola mostra, ecc.). Per successive edizioni nonché per ogni utilizzazione
diversa dovrà essere presentata specifica richiesta e dovranno essere preventivamente corrisposti al CRICD i
diritti di riproduzione fissati.
Per quanto riguarda le proiezioni e l’utilizzo di audiovisivi del CRICD tutte le indicazioni sulle modalità da
seguire saranno fornite con una nota di autorizzazione ai singoli richiedenti.
In caso di richieste da parte di imprese commerciali di utilizzo di documenti fotografici, cartografici,
aerofotografici e audiovisivi per scopi pubblicitari, il CRICD si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo
da richiedere, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore
delle collezioni del CRICD (restauri, attività di inventariazione o digitalizzazione, realizzazione di materiali
promozionali, ecc…).
Sono dovute al CRICD due copie di ogni opera a stampa o audiovisivo che riproduca documenti di sua
proprietà. L’utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei
terzi.
Il Direttore
Laura Cappugi
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Allegato 1
Corrispettivi di riproduzione per immagini fotografiche, cartografiche e aerofotografiche*
Tipologia
Privati per uso personale o per motivi di studio
Uso professionale (liberi professionisti
nell’esercizio delle proprie attività)
Pubblicazioni a stampa non commerciale
(distribuzione gratuita)
Pubblicazioni a stampa al di sotto delle 1000 copie
Pubblicazioni al di sopra delle 1000 copie; riviste e
quotidiani; pubblicazioni digitali
Pubblicazione di CD o DVD
Riedizioni e ristampe
Copertine di libri e cataloghi
Mostre ed esposizioni
Uso per il Web
Uso per Tv, Cinema e media
Usi commerciali e merchandising

Corrispettivi di riproduzione per immagine
€ 5,00 cad.
€ 15,00 cad.
€ 20,00 cad. (Foto aeree e ortofotocarte)
€ 10,00 cad.
€ 30,00 cad.
€ 50,00 cad.
€ 50,00 cad.
50% del corrispettivo iniziale
€ 100,00 cad.
€ 50,00 cad.
€ 70,00 cad.
da valutare caso per caso
da valutare caso per caso

Corrispettivi di riproduzione per utilizzo audiovisivo*
Tipologia
Per la concessione di ogni minuto di audiovisivo

Corrispettivi di riproduzione audiovisivo
Da € 200,00 a € 700,00 (da valutare caso per caso)
+ costi di lavorazione (allegato 2)

Corrispettivi di riproduzione per prestito audiovisivo*
Tipologia
Per eventi (Rassegne, festival, mostre, ecc…)
ad ingresso gratuito
Per eventi (Rassegne, festival, mostre, ecc…)
ad ingresso a pagamento

Corrispettivi di riproduzione audiovisivo
Gratuito + costi di lavorazione (allegato 2)
da valutare caso per caso +
costi di lavorazione (allegato 2)

* Importi non soggetti ad IVA in quanto derivati dall’esercizio di attività di pubblica autorità (art. 13 Direttiva
2006/112/CE del 28.11.2006)
Il corrispettivo di riproduzione non comprende i costi di lavorazione.
Sono esclusi gli eventuali costi di spedizione (posta prioritaria o corriere).
Le modalità di pagamento previste sono:
bonifico bancario con coordinate IBAN
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Allegato 2
Costi di lavorazione
Tipologia
File digitale immagine fotografica, cartografica

Costi*
€ 5,00 il primo file

e aerofotografica in bassa risoluzione

€ 2,00 file successivi

File digitale immagine fotografica, cartografica

€ 15,00 il primo file

e aerofotografica in alta risoluzione

€ 5,00 file successivi

File digitale audiovisivo

€ 40,00 il primo file

(durata fino a 15 min)
File digitale audiovisivo
(durata oltre 15 min)

€ 25,00 file successivi
€ 80,00 il primo file
€ 50,00 file successivi

* Importi non soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono esclusi gli eventuali costi di spedizione (posta prioritaria o corriere).
Le modalità di pagamento previste sono:
bonifico bancario con coordinate IBAN
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Mod. A
Al Direttore Centro regionale per l’Inventario
e la Documentazione grafica, fotografica
aerofotogrammetrica, audiovisiva
Via Dell’Arsenale, 52
90142 Palermo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE DIGITALE
DI DOCUMENTI FOTOGRAFICI, CARTOGRAFICI E AEROFOTOGRAFICI
AD USO PERSONALE O DI STUDIO
E PER IL PRESTITO DI MATERIALE AUDIOVISIVO

Il/La sottoscritto/a .…………………………………

Professione ….………………………………………

residente in ……….....…………………..………………………………………………………………………
indirizzo .………..……..………………………………………………………………………………………..
telefono ………………………………………… e-mail ….....…………………………………………………
chiede la riproduzione digitale e/o il prestito dei seguenti documenti per uso
personale
di studio
proiezione
altro
(barrare ciò che interessa)
1. ……………………………………………………………………………:…………………………………
2. ………...……………………………………….…………………………:…………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………:…………………
4. ……………………………………………………………………………………………:…………………
______________________________________________________________________________________
file immagine in bassa definizione
file audiovisivo

file immagine in alta definizione

I documenti sopraindicati saranno utilizzati per i seguenti scopi:
…………...………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
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Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(articoli. 107-109) che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi negli Istituti pubblici statali.
In particolare il sottoscritto si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, a non divulgare,
diffondere, pubblicare o cedere a terzi le copie ottenute, essendo consapevole che le dichiarazioni non veritiere
sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 495 del Codice Penale.

Si prega di inviare ogni comunicazione inerente la presente richiesta al seguente recapito:
…………...………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data

Firma

Norme a tutela della privacy
Ai fini dell’espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di
questi, non si potrà dare corso alla fornitura richiesta.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
- espletamento del servizio richiesto;
- fini statistici interni all’Istituto.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Centro regionale per l’Inventario e la
Documentazione grafica, fotografica aerofotogrammetrica, audiovisiva.
Il/La sottoscritto/a……………………………………………… …………….…………………………………
autorizza l’uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.
Luogo e data

Firma
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Mod. B
Al Direttore Centro regionale per l’Inventario
e la Documentazione grafica, fotografica
aerofotogrammetrica, audiovisiva
Via Dell’Arsenale, 52
90142 Palermo
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE DIGITALE E CONCESSIONE
D’USO DI DOCUMENTI FOTOGRAFICI, CARTOGRAFICI, AEROFOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI
Il/La sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
residente in …..…………………………………………………………………………………………………..
indirizzo ...……………………………………………………………………………………………………….
telefono ………………………………………… e-mail ….....…………………………………………………
chiede la riproduzione digitale e la concessione in uso dei seguenti documenti a fini
editoriali

espositivi
commerciali
nuove produzioni audiovisive
(barrare ciò che interessa)

file immagine in bassa definizione
file audiovisivo

professionali
altro

file immagine in alta definizione

1. ……………………………………………………………………………:…………………………………
2. ………...……………………………………….…………………………:…………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………:…………………
4. ……………………………………………………………………………………………:…………………
______________________________________________________________________________________
Se I file SONO GIÀ IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE barrare la casella
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SPECIFICHE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO
(compilare solo i campi pertinenti)
Fini editoriali
Autore della pubblicazione ……..……………………………………………………………………………...
Titolo ..…………………………………………………………………………………………………………
Luogo, editore e data ….………………………………………………………………………………………
N. di copie ………………..………. Prezzo di copertina ….………………………………………………….
Fini espositivi
Ente organizzatore o promotore della mostra (evento, iniziativa) …………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………
Titolo ………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data .…………………………………………………………………………………………………..
Finalità …..…………………………………………………………………………………………………….
Biglietto di ingresso [sì]

[no]

Catalogo

[sì]

[no]

Se sì, n. di copie ………………….. Prezzo di copertina …..…………………………………………………
Sintesi della pubblicazione o della mostra (evento, iniziativa)
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
Fini commerciali
Riproduzione su oggetti destinati alla vendita (specificare):
….………………………………………………………………………………………………………………
Riproduzioni su oggetti destinati alla fruizione pubblica (specificare):
….………………………………………………………………………………………………………………
Fini professionali
Documentazione richiesta dal libero professionista per attività inerenti pratiche di condono edilizio, DIA,
permessi di costruire, etc. (specificare):
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
Utilizzo in nuove produzioni audiovisive
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare)
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
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Il/La sottoscritto/a si impegna, sotto la propria responsabilità:
• a non utilizzare le riproduzioni per usi diversi da quelli sopra dichiarati;
• a consegnare a titolo gratuito al CRICD due copie della pubblicazione o del catalogo della mostra;
• a riportare la dicitura e le informazioni che verranno indicate nell’autorizzazione del CRICD;
• a riportare l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione e/o duplicazione con qualsiasi
mezzo;
• a presentare al CRICD, prima della diffusione del prodotto contenente le riproduzioni, una copia dello
stesso, ai fini del nulla osta da parte del CRICD.
• a provvedere autonomamente, nel rispetto delle leggi vigenti, agli eventuali diritti d’autore ed a fornire
al CRICD copia della liberatoria.
Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 495 del codice penale.
Si prega di inviare ogni comunicazione inerente la presente richiesta di concessione all’ indirizzo:
….………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data

Firma

Norme a tutela della privacy
Ai fini dell’espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di
questi, non si potrà dare corso alla fornitura richiesta.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
-

espletamento del servizio richiesto;
fini statistici interni all’Istituto.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Centro regionale per l’Inventario e la
Documentazione grafica, fotografica aerofotogrammetrica, audiovisiva.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
autorizza l’uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.
Luogo e data

Firma
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