ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI DOCUMENTAZIONE
CONDIZIONI DI UTILIZZO In relazione alla presente richiesta di copia di materiale
appartenente alle collezioni dell’ICG
Al Direttore dell’Istituto centrale per la grafica
ROMA

Il sottoscritto cognome:……………………………nome……………………………
indirizzo:……………………………………………………………………………...
email:…………………………………………………………………………………
qualifica:……………………………………………………………………………...
dichiaro, prendo atto e accetto che:
1. Il materiale sarà utilizzato unicamente per scopi di studio privato e solo da me, e rimarrà in ogni
momento sotto la mia personale custodia ed il mio controllo.
2. Tutte le informazioni contenute in questa richiesta, o comunque ad essa relative, sono vere ed
accurate.
3. Il materiale non sarà copiato, trasferito, riprodotto o pubblicato in nessuna forma e su nessun
supporto, né da me né da altre persone o entità.
4. Tratterò il materiale come materiale protetto da diritti d’autore di titolarità dell’ICG ed in
relazione ad esso rispetterò ed osserverò puntualmente tutte le disposizioni di legge e
regolamentari, sia nazionali che internazionali, poste a tutela dei diritti d’autore e di altri diritti di
proprietà intellettuale.
5. L’uso del materiale per qualsiasi scopo diverso dallo studio privato personale richiede una
specifica ed ulteriore autorizzazione, che potrà o meno essere concessa ad esclusiva discrezione
di quest’ultima e, qualora concessa, richiederà il pagamento di costi aggiuntivi.
1. A scopo di chiarezza, prendo atto che la presente richiesta non include alcun diritto di stampare
o pubblicare il materiale in alcuna forma o su alcun supporto, esporlo pubblicamente,
distribuirlo a scopi didattici, utilizzarlo per conferenze, farne copie, distribuirlo in alcun modo,
archiviarlo o salvarlo su reti informatiche o siti internet.
6. La violazione di queste condizioni causerà danni gravi e potenzialmente irreparabili all’ICG, alle
sue collezioni ed ai suoi diritti e interessi relativi alle stesse.
7. Se e nei limiti in cui altre persone venissero coinvolte nelle attività relative al materiale di cui alla
presente richiesta, io garantisco che la condotta di tali soggetti sia conforme alle presenti
Condizioni.
8. L’uso da parte mia del materiale è regolato dalle presenti Condizioni, regolate e da interpretarsi
in base alla legge dello Stato Italiano.
9. Nell’ipotesi di qualsivoglia asserita violazione commessa da me o controversia relativa alla
presente richiesta, irrevocabilmente accetto che cercherò di risolvere tali conflitti e acconsentirò
alla risoluzione degli stessi in accordo con l’ICG.

Letto, approvato e sottoscritto:
Data (giorno / mese / anno): |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|
Firma del Richiedente _________________________

Firma
….………………………………….

