
Il/la sottoscritto/a

Residente a        Provincia

Indirizzo

Email         Telefono

Chiede di riprodurre fotograficamente, con mezzi propri, il seguente materiale di proprietà della 
biblioteca (collocazione, autore, titolo, anno di pubblicazione, riproduzione integrale o numero di 
carte/pagine/tavole):

Dichiara che le riproduzioni saranno utilizzate unicamente a scopo di studio.

Data     Firma

spazio riservato alla biblioteca
Vista la presente domanda, la si accoglie e si autorizzano le riprese fotografiche richieste. 

Il bibliotecario responsabile

RIChIEsTa DI RIPRoDuzIonE 
FoTogRaFICa Con mEzzI PRoPRI

Biblioteca comunale dell’archiginnasio - piazza galvani 1 - 40124 Bologna
telefono: +39 051 276811 - fax: +39 051 261160 - email: archiginnasio@comune.bologna.it - http://www.archiginnasio.it/

— Dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto nelle Norme per la fotoriproduzione di materiali manoscritti 
e a stampa conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio relativamente alla pubblicazione di materiale 
di proprietà della biblioteca.
— Dichiara inoltre di sapere che qualsiasi autorizzazione all’utilizzo delle riproduzioni a scopo di pubblicazione va 
preventivamente richiesta, tramite l’apposito modulo, alla direzione della biblioteca, che si riserva di concederla in 
base a ulteriori accordi.
— Dichiara infine di essere a conoscenza di quanto è prescritto dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 e successive 
integrazioni e modifiche, e di impegnarsi pertanto a rispettarla in relazione alle fotoriproduzioni qui richieste.
— assicura che, da parte propria, sarà posta ogni cautela per garantire la perfetta conservazione del materiale che 
gli sarà affidato per la riproduzione e prende atto della necessità, da parte della direzione della biblioteca, di fare 
assistere un dipendente della biblioteca stessa a tutte le operazioni connesse alle riprese fotografiche richieste.
— si impegna a consegnare copia delle immagini in caso di riproduzione integrale.
— non è consentito l’utilizzo di tavolo stativo, treppiede o altro tipo di cavalletto, flash, lampade, lampade per la 
lettura delle filigrane, lampade di Wood, scanner e di qualsiasi altro strumento che preveda un contatto con il docu-
mento.

alla Biblioteca comunale dell’archiginnasio

compilare in stampatello


