BIBLIOTECA

RICHIESTA DI IMMAGINI

APOSTOLICA

E/O DIRITTI PER

VATICANA (BAV)

USO PROFESSIONALE

LAVORAZIONE N. ____________
FATTURA N. _______________

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IN RAPPRESENTANZA DI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N. |__|__|__|__|
CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
STATO/REGIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TEL
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il Richiedente fa domanda di ricevere copia del materiale indicato ai sensi delle condizioni specificate di seguito:
DATI PER LA SPEDIZIONE E CONSEGNA
Il materiale deve essere:
Ritirato presso la BAV
Spedito
Segnare questa casella se la consegna deve essere eseguita all’indirizzo sopra indicato, altrimenti compilare il
riquadro sottostante.

□

□

□

NOME E COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ISTITUZIONE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|__|__|__|
CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
STATO/REGIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TEL
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

La consegna avverrà mediamente entro 10 settimane dalla data della richiesta; il materiale è inviato a rischio del Richiedente.
PAGAMENTO
Il Richiedente si impegna a pagare i costi per la preparazione e la consegna del materiale secondo quanto indicato nell’allegato
tariffario.
Il pagamento sarà effettuato presso gli uffici della BAV ?
Si
No.
Il tipo di pagamento dovrà essere selezionato fra quelli accettati da BAV (carta di credito, assegno, bonifico bancario).
Il pagamento dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto il materiale e la fattura.
BAV non emette fatture o preventivi prima della consegna.

□

□

FATTURAZIONE
La fattura viaggia insieme al materiale.
Segnare questa casella se la fattura deve essere intestata all’indirizzo di consegna del materiale, altrimenti
compilare il riquadro sottostante.

□

NOME O RAGIONE SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|__|__|__|
CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
STATO/REGIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TEL
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INFORMAZIONI
IL PRESENTE MODULO, UNA VOLTA COMPILATO, DEVE ESSERE INVIATO PER POSTA O CONSEGNATO A:
- SITO INTERNET DI BAV ATTRAVERSO RICHIESTA ON-LINE [HTTP://WWW.VATICANLIBRARY.VA]
- PERSONALE DI BAV NELLA SALA DI CONSULTAZIONE O NELL’ECONOMATO
- VIA FAX AL NUMERO: +39 / 06.698.79464
- AL SEGUENTE INDIRIZZO:
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
UFFICIO VENDITE E RIPRODUZIONI

00120 CITTÀ DEL VATICANO

Richiesta di immagini e/o
diritti per uso Professionale

Biblioteca Apostolica Vaticana - Cortile Belvedere - 00120 - Città del Vaticano
Tel. +39/06.698.79407 - +39/06.698.83301 – Fax +39/06.698.79464 - +39/06.698.84795
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USO RICHIESTO

□ PUBBLICAZIONE A STAMPA (LIBRI, RIVISTE) (vedi in particolare i punti 4,6 e 12 delle condizioni legali)
AUTORE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
EDITORE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TITOLO PREVISTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LINGUA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TIRATURA PREVISTA

□

|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PUBBLICAZIONE ELETTRONICA (vedi in particolare i punti 6,9 e 12 delle condizioni legali)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (CD,DVD, ALTRO)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

AUTORE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
EDITORE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TITOLO PREVISTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LINGUA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TIRATURA PREVISTA

□

|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PUBBLICAZIONE IN INTERNET (vedi in particolare i punti 6,9 delle condizioni legali)
NOME DEL SITO INTERNET

http:// |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CONCESSIONE VALIDA FINO AL (GIORNO / MESE / ANNO) |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__| (al massimo 3 anni dalla richiesta)

□ ESPOSIZIONE TEMPORANEA AL PUBBLICO
TITOLO PREVISTO DELL’ESPOSIZIONE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LUOGO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DATA INIZIO (GIORNO / MESE / ANNO) |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
DATA FINE (GIORNO / MESE / ANNO) |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
CURATORE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□

LEZIONI, CONFERENZE
LUOGO

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TITOLO PREVISTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CONCESSIONE VALIDA FINO AL (GIORNO / MESE / ANNO) |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__| (al massimo 3 anni dalla richiesta)

□ TRASCRIZIONI MUSICALI (vedi in particolare i punti 10 e 12 delle condizioni legali)
□ ESECUZIONI MUSICALI (vedi in particolare i punti 10 e 12 delle condizioni legali)
□ AUDIOVISIVI (VIDEO, DOCUMENTARI)
TIPO DELL’ OPERA AUDIOVISIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
AUTORE/I |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
REGISTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRODUTTORE O TITOLARE/I DEI DIRITTI OVE DIVERSO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CANALI DI SFRUTTAMENTO (F REE -TV, P AY -TV, ETC .) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TERRITORI DI DISTRIBUZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CONCESSIONE VALIDA FINO AL (GIORNO / MESE / ANNO) |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__| (al massimo 10 anni dalla richiesta)

□ ALTRO (SPECIFICARE):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Richiesta di immagini e/o
diritti per uso Professionale

Biblioteca Apostolica Vaticana - Cortile Belvedere - 00120 - Città del Vaticano
Tel. +39/06.698.79407 - +39/06.698.83301 – Fax +39/06.698.79464 - +39/06.698.84795
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IMMAGINE/I RICHIESTA/E
Identificare la(e) immagine(i) richiesta(e) e, per ciascuna di esse, il formato desiderato tra quelli sotto specificati:

□

Se il Richiedente è già in possesso delle immagini, si prega di selezionare questa casella e specificarne la fonte:

□

Qualora la domanda abbia ad oggetto materiali comprensivi di partiture musicali si prega di barrare questa
casella. Condizioni specifiche saranno concordate tra BAV e il Richiedente. Nelle more, saranno applicabili tutte le
condizioni di cui alla presente licenza ed in particolare quelle di cui all’art. 10.
Se necessario, accludere pagine aggiuntive, numerando separatamente ciascuna immagine richiesta.

NUMERO DI PAGINE AGGIUNTIVE ALLEGATE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE :

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ ___

Le indicazioni della segnatura e delle pagine devono essere leggibili, complete ed accurate; in caso di dubbi, indicare sia la vecchia che
la nuova numerazione, allegando ogni altro materiale descrittivo e documentazione eventualmente disponibile (es. fotocopie per
immagini già pubblicate, notizie catalogografiche, etc).
Il catalogo elettronico di BAV (OPAC) può essere consultato on line all’indirizzo: http://www.vaticanlibrary.va/

*I

CAMPI CONTRASSEGNATI DA

* ( ASTERISCO )

SONO OBBLIGATORI

N. 1 SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sotto riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

N. 2 SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sotto riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

N. 3 SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sotto riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

VISTO PER LA BAV

Richiesta di immagini e/o
diritti per uso Professionale

Biblioteca Apostolica Vaticana - Cortile Belvedere - 00120 - Città del Vaticano
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ELENCO DEI FORMATI DISPONIBILI E RELATIVI COSTI
BAV si riserva il diritto di dare seguito alle richieste nei limiti delle possibilità tecniche e tenendo conto dell’eventuale disponibilità
di materiale già esistente presso di essa.
COD
A2

FORMATO
STAMPA IN B/N
(ADATTO A USO TIPOGRAFICO)

DESCRIZIONE
FORMATO: A4 21 X 29,7 CM
CARTA FOTOGRAFICA

B2

STAMPE DA MICROFILM
(NON ADATTO A USO TIPOGRAFICO)
FILE TIFF 72 DPI A COLORI
(USO INTERNET O PUBBLICAZIONE
ELETTRONICA)
FILE TIFF 72 DPI IN B/N
(USO INTERNET O PUBBLICAZIONE
ELETTRONICA)
FILE TIFF 300 DPI A COLORI
(PER STAMPA)
FILE TIFF 300 DPI IN B/N
(PER STAMPA)

FORMATO: A4 21 X 29,7 CM
CARTA NON FOTOGRAFICA
RISOLUZIONE FILE: 72 DPI

COSTO DEL MATERIALE
PRIMA STAMPA DA OGNI VOLUME: € 18,00
OGNI STAMPA SUCCESSIVA DALLO STESSO VOLUME: € 10,00
MONETE E MEDAGLIE (ENTRAMBI I LATI): € 28,00
PRIMA STAMPA DA OGNI VOLUME: € 8,00
OGNI STAMPA SUCCESSIVA DALLO STESSO VOLUME: € 0,50
SINGOLA PAGINA: € 30,00

RISOLUZIONE FILE: 72 DPI

SINGOLA PAGINA: € 15,00

RISOLUZIONE FILE: 300 DPI

SINGOLA PAGINA: € 60,00

RISOLUZIONE FILE: 300 DPI

SINGOLA PAGINA: € 30,00

C2
D2
E2
F2

OPZIONI SPECIALI
X
Y

scansione con luce ultravioletta
(50% in più del costo sopra indicato)
infrarosso
(50% in più del costo sopra indicato)

COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER OGNI IMMAGINE
COD
P

TIPO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE IN BIANCO E NERO

COSTO DIRITTI
€ 50,00

Q

PUBBLICAZIONE A COLORI

€ 100,00

R

PUBBLICAZIONE IN COPERTINA

€ 300,00

CONDIZIONI LEGALI
A mezzo della presente, il Richiedente domanda di poter ricevere e riprodurre, esclusivamente nelle opere sopra indicate, i materiali
innanzi descritti raffiguranti opere delle collezioni di BAV; in caso di accoglimento della domanda, il Richiedente accetta e resta
impegnato a rispettare una licenza limitata e non esclusiva di accesso ed uso dei materiali, alle condizioni di seguito indicare, per il
termine di anni _________ (se non indicato, il termine sarà considerato di tre (3) anni):
In relazione alla presente domanda, e come parte integrante di essa, il Richiedente dichiara, prende atto ed accetta quanto segue:
1.
Limiti della concessione. La concessione da parte di BAV dei diritti richiesti è discrezionale e limitata al periodo ed agli
scopi sopra specificati.
2.

Divieto di cessione dei diritti. I diritti concessi non sono in nessun caso trasferibili o cedibili. La presente licenza non
attribuisce alcun diritto di sublicenza.

3.

Modifiche. Qualsiasi modifica dei diritti concessi, ivi incluse eventuali estensioni del suo termine o rinnovi, deve essere
stipulata in forma scritta e sottoscritta dal Richiedente e da BAV.

4.

Obbligo di restituzione o distruzione dei materiali . I materiali forniti da BAV lo sono esclusivamente per gli usi ed alle
condizioni di cui alla presente licenza, non sono destinati alla vendita e non devono essere venduti. Tutte le diapositive fornite
dalla BAV dovranno essere restituite entro tre (3) mesi dalla data di spedizione da parte di BAV, a meno che detto periodo
venga esteso in forma scritta e sottoscritta da BAV. Gli altri materiali dovranno essere distrutti alla scadenza della presente
licenza.

5.

Diritti di BAV. I materiali concessi in licenza sono protetti da diritti d’autore di cui è titolare BAV, o comunque saranno
trattati dal Richiedente come se lo fossero. La presente licenza dovrà essere applicata ed interpretata come una licenza
limitata e non esclusiva di diritti d’autore appartenenti alla BAV. Conseguentemente il Richiedente si impegna a rispettare
tutte le normative e regolamentazioni nazionali ed internazionali a tutela dei diritti d’autore e diritti connessi e degli altri diritti
di proprietà intellettuale, ed espressamente rinuncia a qualsiasi eccezione o difesa al riguardo.

6.

Crediti e citazioni. A fianco di ciascuna immagine riprodotta dovrà essere indicata la segnatura dell’opera e la dizione “©
[anno] Biblioteca Apostolica Vaticana”, la quale non potrà essere alterata o rimossa. Nei “crediti” della pubblicazione dovrà
essere indicata la segnatura dell’opera e specificato che essa è riprodotta “per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana,
ogni diritto riservato”.
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7.

Divieto di copie ed altri usi vietati . Salvo che per la riproduzione e pubblicazione nelle opere ed edizioni sopra individuate,
il Richiedente non potrà copiare, effettuare scansioni, riprodurre, pubblicare, ripubblicare, trasmettere o rendere disponibili a
nessun’altra persona od ente, immagini o copie di qualsivoglia materiale appartenente a BAV.

8.

Divieto di modifiche ed altri usi vietati. Salvo che per la riproduzione e pubblicazione nelle opere ed edizioni sopra
individuate, il Richiedente non potrà elaborare, modificare, incollare, unire o alterare in alcun modo, in tutto o in parte, il
materiale, e non potrà usare lo stesso o sue parti per creare una nuova opera o immagine sulle quali possa essere rivendicato un
diritto d’autore.

9.

Pubblicazioni elettroniche. Ogni qual volta copie dei materiali di BAV siano riprodotte all’interno di siti internet o in altre
forme elettroniche, il Richiedente, nei limiti ragionevolmente possibili, dovrà adottare ed aggiornare periodicamente tecnologie
idonee a impedire la possibilità di copiare le immagini di BAV, o che limitino la qualità di ogni eventuale copia, ivi incluso a
scopo esemplificativo l’uso di filigrana elettronica. Se e nei limiti in cui il medium cui la riproduzione è destinata sia un sito
internet, l’accesso ad esso dovrà essere gratuito, la concessione è limitata nel tempo, le copie dei materiali di BAV non
dovranno essere utilizzate come banners o in collegamento ad essi, né potranno in alcun modo apparire in pagine con banners o
essere utilizzate in alcuna altra funzione promozionale. Il Richiedente dovrà notificare prontamente a BAV qualsiasi eventuale
modifica dell’indirizzo del sito. In nessun caso dovrà essere consentito il downloading delle immagini.

10.

Musica. Qualora i materiali forniti da BAV consistano in, o comunque contengano, partiture musicali, il Richiedente è
anzitutto obbligato a darne notizia a BAV ove ciò non sia ad essa già noto; egli potrà quindi studiarli e ricavare trascrizioni,
edizioni critiche e, in genere, opere a contenuto in tutto o in parte musicale su di essi basate o ad essi liberamente ispirate, alle
condizioni che seguono. Tutti i diritti d’autore e di sfruttamento economico relativi a tali opere musicali si intenderanno
spettanti, sin dalla loro creazione, in pari quota a BAV e al Richiedente; tra tali diritti si intendono inclusi a scopo
esemplificativo tutti i diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, incisione, edizione, sincronizzazione,
distribuzione, esecuzione e trasmissione, attraverso qualsiasi forma e mezzo. Fermo il diritto morale di paternità spettante al
Richiedente, quest’ultimo non potrà procedere alla prima pubblicazione se non previo accordo scritto con BAV. In ogni caso,
ogni pubblicazione in forma visiva (a stampa elettronica o altro) di spartiti e trascrizioni musicali dovrà essere accompagnata
dalla seguente precisazione, nella lingua del libro, del DVD, etc.: “Il testo musicale non può essere eseguito né ripubblicato
senza l’assenso scritto della Biblioteca Apostolica Vaticana”.
Ogni pubblicazione in forma sonora (incisione su CD, DVD, etc.; esecuzione in pubblico; e simili) dovrà essere preceduta da
un accordo scritto che regoli nel dettaglio la modalità di divisione dei diritti.

11.

Comunicazioni obbligatorie. Il Richiedente si impegna a comunicare prontamente a BAV, in forma scritta: (a) ogni
modifica degli elementi dell’opera/delle opere (titolo, editore, etc.) in cui materiali di BAV siano riprodotti o destinati ad essere
riprodotti; e (b) la data/le date di pubblicazione di ogni edizione di ciascuna opera in cui qualsivoglia materiale di BAV sia
riprodotto ai sensi della presente licenza.

12.

Copie gratuite. Il Richiedente si impegna a fornire a BAV, a titolo gratuito, una copia di ogni edizione di ciascuna opera,
su qualsiasi supporto sul quale essa sia prodotta, che contenga qualsiasi materiale fornito da BAV ai sensi di questa licenza.

13.

Malleva da azioni di terzi. Il Richiedente si impegna a indennizzare, difendere e tenere indenne BAV da e contro qualsiasi
azione intentata da terzi e derivante dalla produzione e distribuzione da parte del Richiedente di qualsivoglia opera in cui sia
riprodotta una immagine del materiale di BAV, eccezione fatta per le azioni di terzi volte ad affermare che gli usi dei materiali
compiuti dal Richiedente e autorizzati dalla presente licenza violano i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale dei
terzi in questione.

14.

Malleva per fatti degli ausiliari . Se e nei limiti in cui qualsivoglia ente o persona sia assunto, collabori o in altro modo sia
coinvolto nella riproduzione o pubblicazione di materiale di BAV relativamente alle opere sopra individuate, o in qualsiasi altra
attività riguardante lo sfruttamento delle facoltà qui concesse, il Richiedente garantisce che la condotta di dette persone ed enti
sarà conforme alle presenti Condizioni, e indennizzerà e terrà BAV indenne da qualsiasi danno, spesa o azione da essi causata.

15.

Risoluzione. Salvo ogni altro rimedio esperibile per legge, la violazione di qualsivoglia delle presenti Condizioni opererà
quale causa di risoluzione immediata della licenza concessa da BAV al Richiedente, in relazione alla presente domanda o ad
altre distinte domande, in relazione a tutti e ciascuno dei materiali ad essa appartenenti.

16.

Rimedi cautelari ed urgenti. La violazione di qualsivoglia delle presenti Condizioni causerà un danno immediato, serio e
potenzialmente irreparabile per BAV, le sue collezioni di cui i materiali sono parte, e i suoi diritti e interessi a esse relativi. Il
Richiedente accetta e prende atto che la BAV sarà legittimata alla richiesta di provvedimenti cautelari o d’urgenza per
rimediare o prevenire la violazione o minacciata violazione delle presenti Condizioni. Il Richiedente prende atto altresì che la
concessione di detti provvedimenti potrà pregiudicare la sua capacità di sfruttare le opere che contengono o incorporano
materiale di BAV, e rinuncia a sollevare qualsiasi obiezione basata su questo argomento.
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17.

Potere di firma. Se il Richiedente è un ente o un’istituzione commerciale, il firmatario di questa richiesta dichiara di essere
pienamente autorizzato dal Richiedente alla firma e a vincolare il Richiedente alle presenti Condizioni.

18.

Veridicità delle informazioni fornite . Le informazioni fornite dal Richiedente in relazione a questa richiesta sono vere e
accurate.

19.

Divieto di usi non autorizzati di altri materiali BAV . Il Richiedente dichiara e garantisce che non ha mai, senza
autorizzazione di BAV, riprodotto, pubblicato, ristampato, trasferito, copiato, distribuito od in altro modo utilizzato alcuna
delle opere appartenenti alle collezioni di BAV o riproduzioni delle stesse, e si impegna a non farlo in futuro, prendendo atto ed
accettando che ove lo faccia tale comportamento costituirà causa di risoluzione della presente licenza e di ogni altra
autorizzazione all’uso di materiale di BAV oggi o in futuro concessa.

20.

Rinunzia a diritti solo espressa da parte di BAV. L’eventuale mancato esercizio da parte di BAV di suoi diritti non costituirà
e non potrà essere in alcun modo interpretato come rinuncia agli stessi; BAV può rinunciare ai diritti ad essa spettanti in
relazione alla presente licenza solo in forma espressa e a mezzo di atto scritto e sottoscritto.

21.

Legge applicabile. La presente domanda, e la licenza e l’accordo in essa incorporati, sono a tutti gli effetti disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato Città del Vaticano, e dovranno essere interpretati esclusivamente alla luce di essa.

22.

Arbitrato e foro competente alternativo. Nel caso di asserita violazione o controversie relative ad una delle materie
direttamente o indirettamente disciplinate dalla presente licenza, il Richiedente irrevocabilmente accetta che tutti tali questioni
siano devolute al giudizio, a mezzo di lodo definitivo e vincolante, di un collegio di tre arbitri con sede nello Stato Città del
Vaticano. Senza pregiudizio alla precedente previsione, BAV avrà peraltro il diritto discrezionale di sottoporre ogni azione che
essa intenda proporre a detto collegio arbitrale o, alternativamente, a un tribunale competente. Il collegio di arbitri sarà
nominato come segue: ogni parte nominerà un arbitro, e il terzo arbitro, che opererà in funzione di presidente del collegio, sarà
concordato dai due arbitri designati. Se gli arbitri designati non concordano sul terzo arbitro, il presidente del collegio arbitrale
sarà nominato dal Presidente del Tribunale dello Stato Città del Vaticano. Ove una parte ometta di nominare il proprio arbitro
entro venti (20) giorni dalla ricezione della nomina del primo arbitro, il secondo arbitro sarà nominato dal Presidente del
Tribunale dello Stato Città del Vaticano. Il procedimento arbitrale avrà sede nello Stato Città del Vaticano. Il lodo reso in
arbitrato ai sensi di questo articolo sarà inappellabile. Le spese dell’arbitrato saranno sopportate dalla parte soccombente. La
rappresentanza da parte dei difensori, e ogni altro aspetto del procedimento arbitrale, saranno regolati dalle leggi dello Stato
Città del Vaticano. In relazione e in ausilio del procedimento arbitrale, BAV potrà, a sua discrezione, richiedere provvedimenti
d’urgenza o cautelari, o altri provvedimenti in ausilio dell’arbitrato, nei limiti consentiti dalla legge competente applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto:
Data (giorno / mese / anno): |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
__________________________________

Firma del Richiedente

Dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli: 5 (Trattamento del materiale come protetto da diritto d’autore e rinunce); 7
(Attività proibite); 13 (Indennità per la condotta del Richiedente); 14 (Indennità per la condotta di terzi); 15 (Risoluzione per
inadempimento); 16 (Rinuncia a provvedimenti cautelari); 19 (Rispetto di altri materiali BAV); 21 (Legge applicabile); 22 (Arbitrato
e sue eccezioni).
Data (giorno / mese / anno): |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
__________________________________

Firma del Richiedente

QUESTO MODULO PUÒ ESSERE SCARICATO DA:

http://www.vaticanlibrary.va/
BAV PER CONCESSIONE DIRITTI
RISERVATO ALLA BAV
FATTURA N° ________ / ________ DEL _______________

SUBTOTALE DIRITTI
SUBTOTALE LABORATORIO

PUBBLICAZIONE RIVEUTA IL ________________________

SPESE DI SPEDIZIONE

MATERIALE RESTITUITO IL _________________________

TOTALE
____________________
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PAGINA AGGIUNTIVA IMMAGINE/I RICHIESTA/E
RICHIESTA DI IMMAGINI PER USO PROFESSIONALE
NOME E COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DATA DELLA RICHIESTA (giorno / mese / anno): : |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
PAGINA NUMERO |__|__| DI |__|__| PAGINE ALLEGATE

*I

CAMPI CONTRASSEGNATI DA

* ( ASTERISCO )

SONO OBBLIGATORI

N. __ SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sopra riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

N. __ SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO

□

□

□

□

□

□

FFOGLI/PAGINE*

FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sopra riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

N. __ SEGNATURA *
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sopra riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

N. __ SEGNATURA*
AUTORE
TITOLO (+ VOL)
ANNO
FFOGLI/PAGINE*
FORMATO DELLE IMMAGINI (si veda l’elenco dei formati disponibili e costi sopra riportato):
FORMATO*:
A2
B2
C2
D2
E2
F2
OPZIONI SPECIALI:
X
Y
COSTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE (si vedano i costi sotto riportati):
PUBBLICAZIONE*:
P
Q
R

□
□
□ □

□

□

□

□

□

□

□

Firma del Richiedente __________________________________
Data (giorno / mese / anno): : |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
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diritti per uso Professionale

VISTO PER LA BAV

Biblioteca Apostolica Vaticana - Cortile Belvedere - 00120 - Città del Vaticano
Tel. +39/06.698.79407 - +39/06.698.83301 – Fax +39/06.698.79464 - +39/06.698.84795

7

