Richiesta di materiale fotografico e permesso di riproduzione

da restituire compilato e sottoscritto
Richiedente
nome e cognome…………………………………………………………………………
via……………………………… cap ……………. città…………………………………
professione e/o qualifica………………………………………………………………..…
istituto, ente, o casa editrice, in cui svolge l’attività…………………………………..…….
telefono …………...… fax ………………… e-mail: ………………….…………………
Motivazione della richiesta di materiale fotografico
□ studio
□ pubblicazione
□ videoriprese
□ altro ……………………………………….……………
Per pubblicazione
editore …………………………………………………………………………………….
edizione/i ….……………………………………………………………………………...
data di pubblicazione ……………………………………………………………………...
formato ……………………………………………………………………………………
formato della riproduzione □ a piena pagina
□ a mezza pagina
□ minimale
prezzo di copertina ………………………………………………………………………..
Per videoripresa

emittente ………………………………………...........................................................................
palinsesto ….……….……………………………………………………………………...
data di programmazione …………………………………………………………………...
formato ……………………………………………………………………………………
Chiede il noleggio del seguente materiale fotografico:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
MAR via di Roma, 13-48121 Ravenna | 0544 482477 | info@museocitta.ra.it | www.mar.ra.it

Si precisa che il Museo d’Arte della Città di Ravenna è detentore esclusivo dei diritti e che la concessione di
nolo a titolo non oneroso è da intendersi in via non esclusiva; per qualsiasi altro uso oltre a quello specificato
mediante la compilazione del modulo, dovrà pervenire preventiva richiesta alla Direzione del Museo. Non si
autorizzano né il Richiedente, né l’editore, il grafico, lo stampatore incaricato della realizzazione grafica del
materiale riproducente le immagini concesse in nolo, a utilizzarle per nessun altro scopo oltre a quello
indicato nel suddetto modulo.
Il Richiedente si impegna a indicare in ogni riproduzione a stampa o su altro formato le specifiche dell’opera
originale fornite dal Museo nella lettera (e-mail) di consegna allegata al materiale fotografico.
Il Richiedente si impegna inoltre a consegnare al Museo d’Arte della Città di Ravenna tre copie della
pubblicazione. Nel caso di videoriprese il Richiedente si impegna a comunicare la data e l’orario di
programmazione e l’eventuale disponibilità del video su piattaforme in linea o social media.

A ricevimento del seguente modulo tramite scansione via e-mail all’indirizzo della conservatrice, dott.ssa
Giorgia Salerno, giorgiasalerno@comune.ravenna.it, completato in ogni sua parte, firmato e datato, il Museo
darà avvio alla pratica e provvederà alla spedizione del materiale fotografico richiesto a mezzo wetransfer.

Data …………………..
Per accettazione
………………………..
(firma)
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