
Il/la sottoscritto/a (indicare integralmente i dati fiscali per l’emissione della fattura) 

Ragione sociale o Ente

Residente a

RICHIESTA IMMAGINI E/O PERMESSO DI UTILIZZO

in via n°

cap P.I. o C.F.

Codice Univoco tel.

e-mail PEC

3.

Chiede l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle seguenti opere d’arte o 
ambienti (indicare se è possibile il numero di inventario): 

1.

2.

4.

5.

per i seguenti motivi:

uso personale uso editoriale usi derivati
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Informazioni sulla pubblicazione

Autore/Curatore 

Casa editrice/Collana/Rivista 

Titolo

Anno  

Numero di copie/tiratura

Finalità:

Scientifiche Valorizzazione culturale senza scopo di lucro  

Commerciali anche indirette 

Altro (specificare)  

studio e ricerca non finalizzato alla pubblicazione e alla diffusione al pubblico

USO PERSONALE

USO EDITORIALE

edizione cartacea (libro, catalogo) ristampa

edizione multimediale (CD-rom, DVD, e-book, editoria on-line)

Finalità:

in copertina in interno volume

Posizione immagine:

Prezzo di copertina

Lingua/e di edizione (In caso di edizione multilingue, indicare se si tratta di singola opera a 
più lingue oppure di più opere, ciascuna edita in una lingua): 
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Territorio di distribuzione (Indicare le singole nazioni o “mondiale”)

Indirizzo sito web

USI DERIVATI

merchandising (specificare prodotto, quantità, prezzo di vendita) 

Tipo di prodotto:

materiale promozionale per evento culturale 
(specificare: uso immagine per brochure, manifesti, locandine, promozione online, 
prodotto multimediale, materiali allestitivi temporanei o permanenti)

pubblicità (specificare tipologia: affissione, brochure, ecc; media; tiratura) 

web, canali social

prodotto televisivo, cinematografico, multimediale (specificare)

Territorio di distribuzione (Indicare le singole nazioni o “mondiale”)

Il richiedente è già in possesso delle immagini perché già regolarmente richieste al 
Museo del Tessuto                                 

SI  Il Museo richiederà soltanto i costi per i diritti di riproduzione         NO

Se il museo non possiede l’immagine allora verranno riconosciuti al richiedente i costi per 
la nuova immagine secondo questi importi: 

per studenti (tesi di laurea e/o documenti di studio) e ricercatori € 50,00 ad immagine        

per tutti gli altri utenti € 80,00 ad immagine 

Al costo della fornitura va aggiunto, per ogni foto, la tariffa per i diritti di riproduzione                          
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RIPRODUZIONI PER USO EDITORIALE

 Edizioni cartacee Interno: 50 Euro 
Copertina: 100 Euro 

Ristampe Il 50% delle tariffe applicate al momento della 
pubblicazione

Diritti mondiali 
(si applicano se distribuito su più di uno Stato)

Il triplo delle tariffe applicate al momento della 
pubblicazione

Pubblicazioni multimediali 
(CD-rom, DVD, e-book, editoria on-line)

Interno: 60 Euro      
Copertina: 120 Euro      

USI DERIVATI

Merchandising
Il museo valuterà l’applicazione delle Royalties 
da un minimo del 3% ad un massimo del 10% 
sul prezzo al pubblico. La tipologia degli oggetti 
dovrà essere concordata con la Fondazione.
  

Merchandising 
Materiale promozionale per evento culturale 

Uso di immagine, in occasione di mostra, per 
brochure, manifesti, locandine, promozione su 
altri media: 100 Euro per ciascun utilizzo

Uso immagine per allestimento in esposizione 
permanente: 150 Euro

La Fondazione può stipulare accordi specifici 
e concedere riduzione del tariffario fino alla 
gratuità

Uso pubblicitario La Fondazione valuterà caso per caso

Prodotto televisivo, cinematografico, web, 
canali social, multimediale

Da concordare in base all’uso, alla durata e alla 
tipologia dell’utilizzo

Diritti mondiali 
(si applicano se distribuito su più di uno Stato)

Il triplo delle tariffe applicate al momento della 
pubblicazione

COSTI PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE
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SCONTI E GRATUITA’

Uso personale, studio, ricerca non 
finalizzata alla pubblicazione e alla 
diffusione al pubblico 

Gratuito

Per finalità di valorizzazione culturale 
senza scopo di lucro Gratuito

Soci fondatori e Partecipanti Sostenitori 
della Fondazione Museo del Tessuto Gratuito

Membri del Supporter Club sconto del 50% sulle tariffe previste

In caso di richieste per prodotti di carattere scientifico o di rilevanti ricadute di 
valorizzazione per il Museo del Tessuto, la Fondazione si riserva di applicare 

riduzioni degli importi dovuti fino alla gratuità.

• Il richiedente invierà la richiesta all’email a.sarti@museodeltessuto.it per consentire la 
definizione dell’ammontare dei diritti.

• L’immagine dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’uso richiesto e non per altri scopi se 
non quello concordato con la Fondazione del Museo del Tessuto. L’autorizzazione di uso delle 
immagini ottenuta viene concessa per un’unica edizione e si riferisce esclusivamente alla 
richiesta in oggetto; ogni ristampa, ulteriore edizione o rielaborazione del materiale necessita di 
una nuova richiesta.

• L’autorizzazione a riprodurre l’immagine è subordinata alla valutazione dell’uso richiesto e al 
preventivo pagamento dei diritti di riproduzione e delle spese sostenute dalla Fondazione del 
Museo del Tessuto per la realizzazione delle immagini. Nel caso in cui il richiedente sia già in 
possesso di una fotografia regolarmente acquisita presso la Fondazione, sarà richiesto il solo 
pagamento dei diritti. 

• Ogni immagine deve riportare la dicitura “su concessione del Museo del Tessuto, Prato” 
nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi 
mezzo. La corretta didascalia all’immagine (es. autore, titolo, dimensione, tecniche e materiali, 
provenienza e data) sarà indicata nell’autorizzazione rilasciata dalla Fondazione.

• E’ facoltà della Fondazione richiedere preventivamente il controllo delle bozze riguardanti 
l’utilizzo delle immagini e subordinare a tale controllo l’autorizzazione alla riproduzione. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata esclusivamente tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT63F0867321502075000401867 Causale: Indicare 
data e numero di fattura inviata dalla Fondazione. Solo ad avvenuto riscontro del paGamento 
si darà corso alla pratica.

• L’importo del canone corrisponde alle indicazioni fornite dal richiedente; qualora dovessero 
sopraggiungere delle modificazioni di numero o di soggetto, il richiedente è tenuto a darne 
immediata comunicazione alla Fondazione, che provvederà ad autorizzare le modifiche e ad 
adeguare il canone di concessione, emettendo nuova fattura.  

• L’autorizzazione alla pubblicazione non è cedibile a terzi senza la preventiva 
autorizzazione della Fondazione del Museo del Tessuto.
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Il richiedente (Indicare Nome, Cognome, Titolo e Posizione del firmatario)                                                                                  

Luogo e data

Firma (timbro e firma) 

Per accettazione,

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica 
i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività del presente modulo.
Il "Titolare" del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto, Via Santa Chiara, 24, Prato. L’informativa privacy è visibile anche su 
www.museodeltessuto.it/privacy/   
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile l’esecuzione della pre-
sente richiesta. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della Fondazione nei limiti in cui ciò sia 
strettamente necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale.
I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le 
finalità per le quali l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla cessazione del rapporto con la Fondazione.
In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 
GDPR), Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati (art.16 GDPR),Diritto alla limitazione del trattamento (art.18 GDPR), 
Diritto alla cancellazione (art.17 GDPR), Diritto di opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile 
ai soli dati in formato elettronico) Diritto alla revoca del consenso (art. 7 GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio dei propri 
diritti possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: info@museodeltessuto.it, specificando nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati 
personali”. Le risposte verranno fornite nel minor tempo possibile, ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni come previsto dal GDPR. 
In ogni caso, l’esercizio dei diritti può essere esercitato presentando reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali).  

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Firma,

Museo del Tessuto, Via Puccetti, 3 – 59100 Prato
Tel. 0574-611503 Fax 0574-444585 e- mail a.sarti@museodeltessuto.it

Luogo e data

• Nella riproduzione l’immagine non potrà essere modificata o alterata senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Fondazione del Museo del Tessuto. Se verrà utilizzato un dettaglio, 
questo dovrà essere chiaramente identificato come tale. 

• Tutto il materiale ed i relativi diritti sono di esclusiva proprietà della Fondazione del Museo del 
Tessuto. L’autorizzazione all’uso delle immagini non presuppone mai la cessione del materiale 
e o dei diritti, ad esclusione di quanto risulti scritto nell’autorizzazione.

• Il richiedente si impegna a inviare alla Biblioteca del Museo del Tessuto una copia della 
pubblicazione (sia cartacea che su supporto informatico) per la quale è stato richiesta 
l’autorizzazione.

• Ogni utilizzo privo di autorizzazione, o in difformità di quanto concordato con atto scritto, dovrà 
ritenersi illegittimo.

• L’autorizzazione alla riproduzione potrà essere revocata dalla Fondazione Museo del Tessuto, 
in caso di inadempienze da parte del richiedente o in presenza di dichiarazioni fallaci.

Dichiaro di aver preso visione e accettato il “Regolamento e tariffario per l’uso e 
la riproduzione dei beni culturali della Fondazione Museo del Tessuto”. 
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