ARCHIVUM GENERALE ORDINIS CARMELITARUM
via Sforza Pallavicini 10, Roma
tel.: 0668100822; e-mail: archivio@ocarm.org

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FOTORIPRODUZIONE

All’Archivista Generale dell’Ordine Carmelitano

Il sottoscritto (Nome Cognome):
Documento di identità:
Residente a:

Indirizzo:

Telefono:

E- Mail:

CHIEDE LA RIPRODUZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
Collocazione




Carte (r. v.)

Numero di scatti

Uso privato
Uso editoriale

Le immagini saranno inviate a mezzo e-mail o, in caso di file molto pesanti, tramite we-transfer.

Desidero ricevere le immagini


File Jpeg

 File PDF

 a colori

 in bianco e nero, in formato

 File Tiff
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TARIFFE DI FOTORIPRODUZIONE per uso privato
IMMAGINE DIGITALE in formato jpeg, tiff, pdf (a scelta del richiedente)




€ 5 per ogni unità archivistica a prescindere dal numero di scatti (volume, busta, fascicolo, pergamena),
cui si devono aggiungere:
€ 2,00 per ogni immagine da 1 a 30
€ 1,00 per ogni immagine successiva a 30.

DIRITTI DI RIPRODUZIONE E PUBBLICAZIONE per uso editoriale
PUBBLICAZIONE A STAMPA



€ 100,00 per l’autorizzazione a pubblicare l’immagine
€ 150,00 per l’autorizzazione a pubblicare l’immagine in copertina.

PUBBLICAZIONE ELETTRONICA E/O IN INTERNET


€ 140,00 per ogni immagine pubblicata. La tariffa tiene conto del fatto che la pubblicazione
elettronica e/o in internet è su territorio mondiale.

N.B. La semplice trascrizione e/o citazione dei documenti dell’Archivio Generale OCarm (sia testo completo,
sia testo parziale) non è soggetta al pagamento della tariffa per i diritti di pubblicazione.
Non è possibile richiedere riproduzioni digitali di documenti di dimensioni superiori al formato A3 (29,7 x 42
cm).
Il pagamento anticipato delle riproduzioni fotografiche sarà eseguito tramite



contanti
bonifico bancario da indirizzare a:
Fratres Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo - Carmelitani di Antica Osservanza
ISTITUTO BANCARIO: IOR
IBAN: VA89001000000012918059
CODICE BIC: IOPRVAVX

CAUSALE: Donazione Archivio Carmelitani


Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del Servizio di Fotoriproduzione dell’Archivio Generale
dell’Ordine Carmelitano: https://archivioocarm.com/servizi-al-pubblico/servizio-di-fotoriproduzione/



Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, consultabile e
scaricabile al seguente indirizzo web: https://archivioocarm.files.wordpress.com/2019/03/informativaprivacy-accesso-archivio-1.pdf
I suddetti dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016.



Data

Firma
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