Al Dott. Maurizio Vedaldi
Direttore della Biblioteca dell'Orto Botanico
Universita' degli Studi di Padova
via Orto Botanico, 15
35123 Padova
fax 049.8272116
data
Oggetto: Richiesta di riproduzione fotografica con mezzi propri
Il sottoscritto/a /Ente :
Residente / Sede in :
presso
via o piazza

n.

tel.

fax.

e-mail :
(nel caso di ditte allegare un profilo dell'azienda che sarà tenuto agli atti)
CHIEDE
l'autorizzazione a riprodurre fotograficamente, con mezzi propri,
e per conto di
per scopi commerciali

si / no

(per pubblicazione: compilare anche la seconda parte segnalata dall’asterisco e dal cappello in
corsivo)
il seguente materiale di proprietà della biblioteca:
Dichiara espressamente e sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato
per scopi diversi da quelli indicati e di essere a conoscenza del fatto che tale concessione e'
incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via esclusiva, per una sola volta.
Si impegna a :
 eseguire la ripresa fotografica utilizzando dispositivi d'illuminazione a luce fredda e con
tecniche di ripresa che non arrechino danno al documento, non ne pregiudichino lo stato di
conservazione;
 rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di diritto d’autore;
 consegnare alla biblioteca, entro il più breve tempo possibile, una copia di ogni negativo,
diapositiva, microfilm, microfiche, files o altra forma di riproduzione, eseguiti, completi
delle indicazioni necessarie alla loro identificazione;
 ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o
comunque occasionati dalle attività di ripresa.
Prende atto che la Direzione della biblioteca si riserva di far assistere un dipendente della biblioteca
a tutte le operazioni connesse alle riprese richieste.

La Biblioteca concorderà con il richiedente giorno e ora precisi per la ripresa e controllerà che le
operazioni avvengano nel rispetto delle norme di conservazione.
*Nel caso di riproduzioni per la pubblicazione:
CHIEDE
la concessione a pubblicare le riproduzioni nell'opera :
Autore :
Titolo :
Luogo e data di stampa :
Tiratura copie n.
Prezzo di copertina :
Si impegna a :
 consegnare alla biblioteca a titolo gratuito n. 2 copie della pubblicazione
 citare nella pubblicazione, tutti gli elementi che consentano l'identificazione e l'appartenenza
dell'opera, usando la formula: Per concessione della Biblioteca dell’Orto Botanico
dell’Università degli Studi di Padova.
Per ristampe e riedizioni va inoltrata una nuova richiesta.

Firma

PARTE RISERVATA ALLA BIBLIOTECA
[ ] si autorizza
[ ] non si autorizza
Motivo del rifiuto:

Per la biblioteca

