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RICHIESTA RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEORIPRODUZIONE 

Tutte le immagini degli enti aderenti all’Associazione GardaMusei sono tutelate dalla normativa vigente 

sul diritto d'autore (L. 22 Aprile 1941 n.633, capo V e L. 18 Agosto 2000 n.248 " Nuove norme di tutela 

del diritto d'autore"). Non è consentito acquisire e usare le immagini fotografiche senza la preventiva ed 

espressa autorizzazione della struttura.  

 

DATI DEL RICHIEDENTE  

Nome e cognome____________________________________________________________________ 

Ente, società, istituzione_______________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________ 

Città______________________________ Stato ___________________________________________ 

CAP _______________Telefono _______________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________  

 

DATI DELLE RIPRESE  

Le riprese si svolgeranno dal  _____________al______________  

Dalle ore_____________alle ore_________________  

Soggetto/i__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Le riprese fotografiche saranno realizzate a luce: 

 □ naturale □ artificiale  

Se artificiale specificare i mezzi tecnici impiegati (compreso eventuale uso di cavalletto o altro 

supporto a pavimento) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Le attrezzature utilizzate per le riprese dovranno essere dotate di protezioni idonee a evitare il 

danneggiamento delle opere, delle strutture esistenti e di ogni altro bene ivi presente. Il richiedente si 

impegna a rispettare tutte le indicazioni che gli potranno essere fornite dal personale incaricato dal 

Museo di sovraintendere alla tutela e sicurezza degli ambienti.  

Ambito di utilizzazione delle immagini:  

o Usi editoriali (libri, guide, copertine, folders, riviste o altre pubblicazioni a carattere scientifico, 

didattico non a scopo di lucro)  

o Usi editoriali a fine commerciale  

o Altro (specificare sotto) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente si impegna:  

 

o a utilizzare le immagini solo per quanto espressamente dichiarato nel presente modulo;   

o ad indicare per ciascuna immagine utilizzata autore e titolo dell’opera ritratta specificando come 

collocazione l’ente presente nelle riprese; 
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E’ fatto divieto qualunque utilizzo lesivo delle immagini ai danni dell’Associazione.  

Il richiedente dichiara di aver letto e di accettare espressamente le condizioni contenute nel presente 

modulo di richiesta.  

 

 

 

 

Firma_____________________________ 

mailto:amministrazione@gardamusei.it

