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MODULO RICHIESTA IMMAGINI 

Alla c.a. Archivio Fotografico Fondazione CR Firenze (1) 

1) La domanda dovrà essere sempre presentata dal diretto fruitore dell’immagine (ad esempio chi 

svolge una prestazione editoriale od organizzativa di manifestazione per conto di un committente 

in base ad un rapporto contrattualizzato) e non dall’eventuale committente. 

Il/La Sottoscritt______________________________________________________ 

Ragione sociale o Ente _________________________________________________ 

Residente a _______________________in Via______________________________ 

n°_____________CAP_____________ 

P.I. o C.F._______________________________ 

Tel.:_________________fax:_____________________e-mail___________________ 

 

CHIEDE 
 

 

a codesto Ente l’autorizzazione  all’utilizzazione per  [   ] uso editoriale [  ]  

altro uso (specificare)____________________________________________________ 

delle immagini delle seguenti opere d’arte di proprietà di codesto Ente 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

In caso di uso editoriale (anche catalogo esposizioni): 

Titolo della pubblicazione_______________________________________________ 

Natura della pubblicazione _____________________________________________ 

Tiratura prevista_______________________________________________________ 

Prezzo di copertina previsto_______________________________________________ 

Lingue in cui sarà edita __________________________________________________ 
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Tipologia della riproduzione   A COLORI [    ]              B/N    [  ] 

Il richiedente è già in possesso delle immagini SI [  ]  NO  [  ]; chiede l’invio dell’immagine 

digitalizzata al seguente indirizzo di posta elettronica_______________ 

 

Il richiedente si impegna 

I. ad inserire nel colophon dei crediti fotografici e/o nella didascalia dell’immagine la 

seguente dicitura: Collezione d’arte Fondazione CR Firenze; 

II. a non duplicare le immagini, a non concederle a terzi e a non utilizzarle per uso diverso da 

quello sopraindicato; 

III. a rispettare la normativa vigente in materia di diritto d’autore; 

IV. ad inviare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze tre copie della pubblicazione 

(anche se catalogo di mostra o manifestazione) per cui sono state utilizzate le immagini;  

V. a versare sul  c/c IBAN IT29P0616002800000091340C00  intestato  a codesto Ente tramite 

bonifico con causale “uso immagini Fondazione CRF” l’importo di € 30,00 per ciascuna 

immagine richiesta (2). 

2) A chiusura di ogni esercizio la Fondazione CR Firenze verserà l’intero ammontare degli importi 

raccolti per l’utilizzo delle immagini ad una istituzione non profit a sua scelta, dandone notizia a 

tutti coloro che hanno effettuato versamenti.  

 

Data _______________  Firma ________________________ (3) 

 

3) Fondazione CR Firenze si riserva comunque piena discrezionalità nell’accogliere in tutto o in 

parte la richiesta. L’uso delle immagini verrà consentito solo una volta confermata l’effettuazione 

del versamento di cui al punto V. 

Informativa ai sensi del D.LGS. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Vi informiamo che i dati da Voi forniti, ovvero acquisiti tramite terzi nel rispetto delle disposizioni legislative sono oggetto di 

trattamento, conformemente alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza. Il trattamento di tali dati avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza  e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti manuali, 

anche attraverso apparecchiature informatiche. 

      

IL RICHIEDENTE  

   


