
 
 

Città di Valdagno 
(Provincia di Vicenza) 

 

 
ARCHIVIO “FOTOGRAFIE STORICHE DELLA GRANDE GUERRA” 

 

NORME PER LA CONSULTAZIONE DEL MATERIALE E DIRITTI DI RIPRODUZIONE  
 
Con provvedimento della Giunta Comunale del  04/03/2003 il Comune di Valdagno ha stabilito le 
seguenti modalità di consultazione ed applicazione dei diritti di riproduzione relativamente alle 
immagini tratte dall’Archivio “Fotografie storiche della grande guerra” della Biblioteca Civica 
Villa Valle. 
 

1. Consultazione del materiale 
 

Le fotografie possono essere visionate in originale ovvero in formato elettronico.                      
In entrambi i casi l’utente deve compilare l’apposito modulo di richiesta.                                           
L’accesso al materiale avviene con la guida del personale di biblioteca durante l’orario di 

apertura al pubblico ad esclusione del sabato.  
E’ possibile visionare una sola busta alla volta.  
L’ordine delle fotografie non deve essere modificato, e le stesse non devono essere tolte dalla 

busta di appartenenza, né piegate o segnate con matite, penne o altri materiali.  
E’ escluso il prestito a qualsiasi titolo delle fotografie originali. 

 
2. Riproduzione delle immagini 

 
2.1 Riproduzioni per uso pubblico o privato e relative tariffe 
 
E’ possibile ottenere riproduzioni delle immagini esclusivamente in formato digitale ad alta 

definizione. 
Possono richiedere la riproduzione del materiale fotografico soggetti sia pubblici che privati. 
La richiesta deve essere presentata in forma scritta alla Direzione della Biblioteca Villa Valle e 

deve contenere l’esatta indicazione del materiale di cui si chiede la riproduzione nonché la 
dichiarazione circa l’utilizzazione del materiale stesso a fini editoriali (compresa la pubblicazione 
sul web), culturali, commerciali o altro. 

Per la concessione di immagini digitali ad alta definizione viene applicata la tariffa di € 10,00 
per ogni file, comprensiva del supporto magnetico. 

Per ogni immagine richiesta per iniziative editoriali a valenza non strettamente culturale, o per 
mero uso commerciale, come nel caso di pubblicità di prodotti, allestimento di negozi e finalità 
consimili, il diritto di riproduzione viene stabilito in € 52,00. 

Non possono essere riprodotti più di 5 files complessivi da parte di uno stesso soggetto 
richiedente. 

 
2.2 Riduzioni per tesi di laurea 
 

    Previa presentazione dello studente da parte del docente relatore per la concessione di 



immagini digitali ad alta definizione viene applicata la tariffa di € 8,00 per ogni file, comprensiva 
del supporto magnetico. 

 
2.3 Esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione 
 

      L’esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione è autorizzato dal Comune di Valdagno -
Assessorato alla cultura, nei casi in cui sia in corso la realizzazione di una iniziativa congiunta e 
formalizzata tra il Comune e il soggetto richiedente (ente, associazione, ecc...), il cui tema sia 
omogeneo al soggetto delle immagini richieste; l'importo corrispondente potrà essere considerato 
come quota o quota parte del finanziamento del Comune a favore dell'iniziativa.  

Nel caso di iniziative che godano del patrocinio del Comune di Valdagno va riportata la 
dicitura “in collaborazione con il Comune di Valdagno / Assessorato alla Cultura / Archivio 
“Fotografie storiche della grande guerra”, ovvero "opera co-edita con il Comune di Valdagno / 
Assessorato alla Cultura / Archivio “Fotografie storiche della grande guerra " o formule analoghe; in 
tutti i casi sarà assicurata l'apposizione del logo di entrambi i soggetti con pari evidenza nel 
materiale prodotto (volume a stampa, locandine, inviti, materiale pubblicitario, ecc.) 

Due copie dell'opera devono essere consegnate al Comune di Valdagno – Biblioteca Civica 
Villa Valle. 

Gli organi di informazione (stampa e TV) che ne facciano richiesta possono ottenere singole 
immagini espressamente destinate alla pubblicazione ed essere esonerati dai diritti di riproduzione 
purché venga citata la fonte della concessione (Comune di Valdagno - Assessorato alla Cultura - 
Archivio “Fotografie storiche della grande guerra"). 

Le richieste provenienti dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale si intendono soggette 
all’esonero e dovranno essere indirizzate all’Assessorato alla cultura accompagnate da una nota del 
Dirigente di Settore che ne motivi l'utilizzo. 

 
2.4 Cauzioni e modalità dei pagamenti 
 
A fronte di richieste di riproduzione per le quali l'ammontare dei diritti da corrispondere sia 

pari o superiore a € 260,00 va effettuato da parte del richiedente un deposito cauzionale pari al 10% 
dell'importo complessivo. 

Il versamento è effettuato tramite deposito preventivo di assegno circolare presso la Tesoreria 
Comunale (c/o Banca Popolare di Verona e Novara) che ne rilascerà ricevuta; alla consegna del 
materiale riprodotto l'importo della cauzione verrà detratto dalla cifra corrispondente all'ammontare 
dei diritti di riproduzione da corrispondere.  

Analoghe modalità relative al deposito cauzionale vengono applicate anche in regime di 
esenzione. 

Tutti i pagamenti relativi ai diritti di cui al presente regolamento, con esclusione della 
cauzione di cui ai commi precedenti, sono effettuati direttamente al bancone dei prestiti  della 
Biblioteca Civica Villa Valle. 

 
2.5  Didascalie delle immagini 
  
L'utente dovrà provvedere alla corretta apposizione della didascalia per ciascuna delle foto 

concesse in riproduzione e pubblicate in qualsiasi forma.  
Ogni didascalia dovrà riportare almeno – ove siano conosciuti - luogo, titolo, autore e data, 

nonché la dicitura "Comune di Valdagno – Fotografie storiche della grande guerra” seguita dal 
codice identificativo dell’immagine. 

  
2.6 Mancato rispetto dei diritti di copyright 
Nel caso di mancato rispetto dei diritti di copyright si richiama quanto previsto dall’art. 171 e 

sgg.  della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sui diritti d’autore e successive modifiche e integrazioni. 


