LICENZE
1.

Licenza per pubblicare l'immagine formato fino a 1/8 di pagina su edizione a stampa (libri o cataloghi) in una
sola lingua € 65,00 +iva
2. Licenza per pubblicare l'immagine formato fino 1/4 di pagina su edizione a stampa (libri o cataloghi) in una sola
lingua € 68,00 +iva
3. Licenza per pubblicare l'immagine formato fino 1/2 di pagina su edizione a stampa (libri o cataloghi) in una sola
lingua € 72,00 +iva
4. Licenza per pubblicare l'immagine formato pagina intera interna su edizione a stampa (libri o cataloghi) in una
sola lingua € 95,00+iva
5. Licenza per stampare l'immagine formato massimo 1 pagina su quotidiani specializzati €50,00 +iva
6. Licenza per stampare l'immagine formato spot -cioè fino a 1/16 di pagina - su riviste specializzate per €100,00
+iva
7. Licenza per stampare cartoline, biglietti d'auguri, gadgets, inviti, volantini con tiratura fino a 5.000 esemplari €
195,00 +iva
8. Licenza per stampare l'immagine nelle pagine interne di materiale aziendale - brochure, depliant, opuscoli,
cartelle - con tiratura fino a 1.000 esemplari € 200,00 +iva
9. Licenza per stampare l'immagine nelle pagine interne di calendari €300,00 +iva
10. Licenza per stampare manifesti di misura 50x70 con tiratura fino a 1.000 € 340,00+iva
11. Licenza per pubblicare l'immagine su web per un periodo massimo di 3 mesi € 40,00+iva.
Tutte le tariffe indicate sono al netto di iva.
Per ogni utilizzo è necessario acquistare le licenze corrispondenti. Per eventuali informazioni
contattare:foto@museiincomuneroma.it
Per tutte le altre licenze non presenti in questa lista, si prega di contattarci all’email: foto@museiincomuneroma.it
La concessione di licenza comprende l’immagine e la licenza per un solo utilizzo comunque per una sola utilizzazione, in
una sola pubblicazione o prodotto, per un periodo limitato di tempo, secondo il numero di tirature/esemplari/unità, la
lingua e nel territorio indicati.

Diritti di utilizzazione
L’utente si impegna ad utilizzare l’immagine acquistata esclusivamente secondo quanto dichiarato nel modulo
"Dichiarazione di utilizzo” e comunque per una sola utilizzazione, in una sola pubblicazione o prodotto, per un periodo
limitato di tempo, secondo il numero di tirature/esemplari/unità, la lingua e nel territorio indicati. Eventuali ulteriori riutilizzi
delle Fotografie acquistate (ad esempio ai fini del loro inserimento in una diversa edizione della pubblicazione già edita o
per la medesima pubblicazione in un altro territorio) dovranno essere oggetto di nuovo contratto e pertanto
espressamente richiesti e autorizzati da Zètema.
In caso di acquisto di diritti di utilizzazione relativi ad immagini che costituiscono opere dell’ingegno protette ai sensi della
L. 633/1941, è esclusivo onere dell’acquirente di acquisire, dai relativi titolari (autore dell’opera o suoi aventi causa), gli
eventuali diritti di riproduzione delle opere d’arte raffigurate nelle immagini acquistate. A tal fine, nella voce "Descrizione”
Zètema comunicherà le informazioni relative alla titolarità dell’immagine fermo restando l’obbligo, per l’utente, di
verificarle e di acquisire le necessarie autorizzazioni, pagando gli eventuali compensi agli aventi diritto.
Copyright
La riproduzione dell’immagine acquistata deve avvenire nel rispetto dei diritti sull’immagine e, pertanto, l’utente dovrà
citare il Copyright "Sovraintendenza di Roma Capitale - Foto in Comune” e tutti gli altri crediti eventualmente indicati a
corredo della fotografia nella sezione "Descrizione” (nome dell’artista, della bottega o dell’ambito culturale, titolo,
dimensione, tecniche e materiali, data, collezione e collocazione, ed eventualmente il nome del fotografo).

Adempimenti dell’utente di Foto in Comune?
1.

2.

3.

L’utente, una volta concluso l’acquisto, deve scaricare il modulo "Dichiarazione di utilizzo” da compilare in tutte
le sue parti per dichiarare l’utilizzazione che intende fare di ogni licenza acquistata. Il modulo compilato e
firmato, accompagnato da una copia del documento d’identità dell’utente, deve essere inviato a Zètema a
mezzo posta elettronica (foto@museiincomuneroma.it ) o fax (0682077344) entro 10 giorni a decorrere dalla
conclusione dell’acquisto.
L’utente si impegna ad inviare a Zètema copia o clip delle pubblicazioni a stampa o elettroniche in cui vengono
riprodotte le immagini oggetto di contratto, almeno 20 giorni prima della loro pubblicazione, al fine di consentire,
anche nell’interesse dell’utente, un controllo sul loro corretto utilizzo secondo quanto contrattualmente previsto.
Le copie quindi devono essere spedite all’indirizzo foto@museiincomuneroma.it o al fax +390682077344.
Zètema potrà richiedere all’utente, di apportare alle pubblicazioni da effettuare le modifiche necessarie a far sì
che l’utilizzo delle immagini sia conforme a quanto stabilito nelle presenti condizioni generali.
Fermo restando l’obbligo di invio preventivo della copia o clip delle pubblicazioni, indicato precedentemente,
l’utente è tenuto ad inviare a proprie spese, per ciascuna immagine utilizzata, due copie della pubblicazione
realizzata a Zètema Progetto Cultura via Attilio Benigni 59 00156 Roma, entro 10 giorni dalla sua realizzazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci all’email: foto@museiincomuneroma.it

