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NOTE ESPLICATIVE PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI
ANTICHI E MODERNI
L’OSSERVATORIO VESUVIANO – INGV, nella persona del suo Direttore p.t.,
prof. Giovanni Macedonio, nato a Roma il 18.04.1959, e residente per la carica
in via Docleziano, n. 328, Napoli,
Premesso che:
-

Detto OSSERVATORIO è il proprietario dei dati descrittivi, dei dati
catalografici e delle immagini presenti nelle proprie strutture,

-

l’utilizzo dei testi e delle immagini è possibile esclusivamente previo
accordo con l’OSSERVATORIO VESUVIANO – INGV,

-

ogni riproduzione non autorizzata, anche parziale, è vietata e costituisce
una violazione delle leggi italiane sul diritto d’autore e internazionali sul
copyright.

Stabilisce le seguenti condizioni di richiesta ed utilizzo dei file riproducenti
documenti antichi e moderni

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Riproduzioni di file
1) Si può richiedere all’OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV la fornitura di file
di riproduzioni di libri antichi e moderni in formato ad alta risoluzione.
2) Salvo diversi accordi e condizioni scritte, si intende qui per fornitura solo ed
esclusivamente la cessione del diritto di riproduzione per una sola
pubblicazione e per un solo mezzo. Le immagini date in uso al richiedente
non potranno essere riprodotte, duplicate, manipolate, digitalizzate, raccolte e
cedute a terzi o utilizzate in alcun modo senza il consenso scritto dell’
OSSERVATORIO VESUVIANO – INGV.
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3) Il richiedente acquisisce il diritto di riproduzione delle immagini solo dopo
aver concordato con l’OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV tutti i termini
previsti facendo pervenire, prima dell’utilizzo, una richiesta scritta in cui siano
specificati: destinazione d’uso, periodo, territorio.
4) Il richiedente avrà cura inoltre di far pervenire n. 1 copia della realizzazione
all’OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV (es.: copia della pubblicazione, della
registrazione della trasmissione, del CD-ROM, del video).
5) Il richiedente prima di acquisire il diritto a riprodurre qualsiasi immagine per
utilizzi commerciali e/o pubblicitari, deve assicurarsi di aver ottenuto i
permessi, le liberatorie e i necessari consensi per la sua diffusione.
6) L’OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV non sarà responsabile nei confronti
del richiedente, di eventuali titolari e di terzi per gli eventuali danni, di
qualunque
genere,
derivanti
dall’uso
improprio
delle
immagini.
Specificatamente il richiedente solleva l’OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV da
ogni pretesa di indennizzo:
-

per danni arrecati a terzi conseguenti ad usi diversi da quelli pattuiti;
per danni arrecati a terzi conseguenti ad usi offensivi o lesivi per le
persone, le cose e i luoghi ritratti.

Ogni utilizzazione operata dal richiedente senza l’autorizzazione dell’
OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV o al di fuori dei limiti e delle modalità
concordati dovrà ritenersi illegittima e perseguita a norma di legge.
Presa visione, accetto e sottoscrivo

Luogo e data,
Firma del richiedente
(ditta/ente/persona)
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