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__________________________________________________ 
 

 

 

COSTI DEL SERVIZIO DI SCANSIONE DIGITALE E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI 
 

 
Scansione di immagini (formato TIFF/JPG-colore)  
- fino alla risoluzione di 300 dpi:  € 10.00 i.i. ogni immagine  
 
Diritti di riproduzione e autorizzazione all’uso delle immagini  
L'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte concede il permesso di riprodurre le immagini di sua 
proprietà a fronte del pagamento delle seguenti tariffe, variate a seconda dell’utilizzo:  
 

 
Pubblicazione in libri, riviste, cataloghi, materiale promozionale:     € 40,00 ogni immagine  
 

Mostre, pubblicazioni elettroniche (CD/DVD) o sul web, filmati  
televisivi, cinematografici o affini:        € 80,00 ogni immagine 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’autorizzazione alla riproduzione e all’uso delle immagini è soggetta alle seguenti condizioni:  
 

1. Qualora non diversamente indicato, nelle didascalie il richiedente dovrà utilizzare la seguente referenza 
fotografica (credit-line) per ogni immagine utilizzata: "Foto: Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte, Roma", seguita dal numero di inventario della Fototeca (se disponibile).  
 

2. L’autorizzazione alla riproduzione e all’uso delle immagini è concessa previo invio del modulo allegato e 
sarà valida per un unico utilizzo. Le immagini non potranno essere impiegate per edizioni successive o in 
qualsiasi altra forma di pubblicazione senza richiesta di una nuova autorizzazione. È vietata la concessione 
a terzi delle immagini acquistate.  
 

3. Le immagini non potranno essere modificate, ritagliate o alterate rispetto alla forma in cui sono fornite 
dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte. Qualsiasi alterazione dovrà essere approvata 
preventivamente dall’Istituto. Inoltre la didascalia dell’immagine dovrà indicare chiaramente che solo 
parte dell’originale è stata riprodotta.  
 

4. Alcune immagini o documenti pertinenti alla Fototeca dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte potrebbero essere protetti da copyright o diritti d’autore NON di proprietà dell'Istituto stesso: è 
responsabilità del richiedente determinare se tali diritti esistono ed assolvere ad eventuali obblighi nei 
confronti di terzi aventi diritto al fine di ottenere il permesso d'uso. L’Istituto non assume alcuna 
responsabilità per l’uso non autorizzato delle immagini e/o per gli eventuali diritti reclamati da terze parti.  
 

5. Il richiedente si impegna a fornire all'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte almeno una 
copia della pubblicazione o del prodotto per il quale le immagini sono state richieste.  
 

6. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: 
 
IBAN IT23 C030 6905 0200 0529 7850 135 (SWIFT BCI TIT MM)  
intestato a Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte  
presso Banca Intesa, Via del Corso 226, 00186 Roma  
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INASA - DIGITAL SCAN SERVICE AND REPRODUCTION RIGHTS  
 
Image scanning (TIFF / JPG, color) 
- up to 300 dpi resolution:    € 10.00 per image 
 
Reproduction rights and authorization to use images 
The Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte grants permission to reproduce the images it owns 
against payment of the following rates, which vary according to use: 
 
Publication in books, magazines, catalogues, promotional material:  € 40.00 per image 
 

Exhibitions, electronic publications (CD / DVD) or on the web, movies, 
TV, or similar:     € 80.00 per image 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Authorization to reproduce and use images is  be subject to the following conditions: 
 
1. If not otherwise indicated, the applicant must use in caption (credit-line) the following reference: 
"Photo: Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Rome", followed by the inventory number of 
the Photo Library (if available). 
 
2. Use and reproduction of images is granted upon submission of the attached form and will be valid for a 
single use. Images may not be used for subsequent editions or in any other form of publication without 
requesting a new authorization. Extension of rights of use and publication to third parties is prohibited. 
 
3. Images cannot be modified, cropped or altered with respect to the form in which they are provided by 
the Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (INASA). Any alteration must be approved in 
advance by the Institute. In addition, image caption must clearly indicate that only part of the original has 
been reproduced. 
 
4. Some images or documents relevant to the INASA Photo Library may be protected by copyright not 
owned by the INASA itself: it is the responsibility of the applicant to determine if these rights exist and 
fulfill any obligations towards third parties entitled to granting permission to use. INASA assumes no 
responsibility for unauthorized use of images and / or for any rights claimed by third parties. 
5. The applicant undertakes to provide INASA at least one copy of the publication or the product for which 
the images are requested. 
 
6. Payment in Euros will be made via bank transfer to: 
 
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte 
IBAN: IT23 C030 6905 0200 0529 7850 135 (SWIFT BCI TIT MM) 
Bank: Intesa Sanpaolo 
Branch: Via del Corso 226, 00186 Rome ITALY 
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Al Presidente dell’Istituto Nazionale  
di Archeologia e Storia dell’Arte 
Piazza San Marco 49 - 00186 Roma 
____________________________ 

 
 

Richiesta di concessione dei diritti di riproduzione per l’utilizzo delle seguenti n. ______ immagini appartenenti ai 
fondi fotografici / archivistici dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte: 
 

(Fondo, n. di inventario):  ________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
La concessione è relativa alla sola pubblicazione dal titolo: ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

edita nell’anno ________ in/da ____________________________________________________________________  
tiratura:  ________________________________ prezzo di vendita _______________________________________ 
ed è soggetta alle seguenti condizioni, che il richiedente si impegna a rispettare: 
 

1. Nella didascalia di ogni immagine il richiedente utilizzerà la seguente referenza fotografica (credit-line): "Foto: 
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma, fondo ___________, inv. ____________", seguita dal 
numero di inventario individuale di ciascuna immagine o documento. 
2. L’autorizzazione alla riproduzione delle immagini è concessa per un unico utilizzo. Le immagini non saranno 
impiegate per edizioni successive o in qualsiasi altra forma di pubblicazione senza richiesta di una nuova 
autorizzazione. È vietata la concessione a terzi delle immagini acquistate. 
3. Le immagini non possono essere modificate, ritagliate o alterate rispetto alla forma in cui sono fornite 
dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte. Qualsiasi alterazione dovrà essere approvata 
preventivamente dall’Istituto. Inoltre la didascalia dell’immagine indicherà chiaramente che solo parte dell’originale 
è stata riprodotta. 
Il richiedente si impegna inoltre a fornire all'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte almeno una copia 
della pubblicazione per la quale le immagini sono richieste. 
 

Dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, tel., email):  ___________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 DATA _______________________  FIRMA _______________________ 

 
Modulo da restituire firmato in formato PDF allegato ad una email all’indirizzo inasa@inasa-roma.it oppure a 
mezzo posta 
 

 
 

PARTE RISERVATA ALL’ISTITUTO 
 

Si concedono i diritti di riproduzione ed uso delle suddette immagini 

 

DATA  ________________________                                      _____________________________________________  

    (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte) 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA 
E STORIA DELL’ARTE 



 

Al Presidente dell’Istituto Nazionale  
di Archeologia e Storia dell’Arte 
Piazza San Marco 49 - 00186 Roma 
____________________________ 

 
 

Request of reproduction rights for the use of the following ______ (no.) images belonging to the photographic / 
archival collections of the Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (INASA): 
 

(Fund, Inv. Number):  ____________________________________________________________________________  
Concession relates only to the publication entitled:  ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Published in year ________ in / by  _________________________________________________________________  

Copies:  _________________________________ Sale price ____________________________________________ 
and is subject to the following conditions, which the applicant undertakes to respect: 
 

1. In caption of each image applicant will use the following photographic reference (credit-line): "Photo: Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Rome, Fund ___________, Inv. No. ____________", followed by the 
individual inventory number of image or document. 
2. Reproduction rights are granted for single use only. Images will not be used for subsequent editions or in any 
other form of publication without requesting a new authorization. The concession to third parties of purchased 
images is prohibited. 
3. Images must not be modified, cropped or altered with respect to the form in which they are provided by INASA. 
Any alteration must be approved in advance. Furthermore, image caption must clearly indicate that only part of the 
original has been reproduced. 
Applicant also undertakes to provide INASA at least one copy of the publication for which the images are requested. 
 

Applicant (name, address, email):  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Date  _______________________                                                           Signature _______________________ 

 
Please fill in and return this form (PDF) to inasa@inasa-roma.it or by mail to the address above 
 

 
 

RESERVED TO INASA 
 

Rights to reproduce and use the aforementioned image/s are granted 

 

Date  ________________________                                      ______________________________________________  

    (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte) 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA 
E STORIA DELL’ARTE 


