
 1 

 
 

RICHIESTA RIPRODUZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

 
NOME COGNOME 

Luogo di nascita Data 

INDIRIZZO: 

Via 

Città CAP 

Tel. fisso Cellulare                                                    Fax 

E-mail  

Cod. fisc./part. IVA  

chiede di ricevere in copia i seguenti documenti 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

 tesi di laurea (vecchio ordinamento)  tesi di laurea triennale 

 tesi di laurea specialistica  tesi di dottorato 

 borsa di studio o assegno di ricerca  pubblicazione 

 altro  

Titolo o argomento  

  

  
Totale documenti n.              per complessive n.                riproduzioni/immagini 
 
Riproduzione richiesta per motivi personali o di studioa 

Riproduzione richiesta per scopi editoriali e/o commercialib 
 
Tipo, formato, definizione (fare riferimento al tariffario):  

                                                           
aLe riproduzioni per uso personale o studio recheranno una filigrana in sovrapposizione, a tutela dei 
diritti. 
bLe riproduzioni richieste per uso editoriale o commerciale senza filigrana sono utilizzabili per una sola 
pubblicazione o un solo impiego. Vengono effettuate, di norma, in HD 300 dpi. 
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Condizioni generali 
 

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei documenti depositati presso il 
Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti 
spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione dei medesimi è oggetto di concessione, rilasciata 
dall'Istituto dopo valutazione della presente richiesta, previo accordo con il titolare dei documenti. 

2. La concessione è incedibile e  non trasferibile.  
3. La riproduzione viene eseguita esclusivamente dal Gabinetto G.P. Vieusseux. 
4. Ove si tratti di riproduzione per uso personale o per motivi di studio, il richiedente si impegna a 

non divulgare, diffondere e fare spaccio al pubblico delle copie ottenute. 
5. La riproduzione dei documenti è soggetta al pagamento anticipato, a titolo di rimborso spese, come 

fissato nel presente tariffario e secondo le modalità indicate dall’Istituto. 
6. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta 

dell'Istituto. 
7. Ogni esemplare di stampa della riproduzione che verrà divulgato dovrà riportare l'esatta 

segnatura del documento e la menzione "su concessione del Gabinetto Scientifico Letterario 
G.P. Vieusseux", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione 
con qualsiasi mezzo. Una copia, od estratto, dell’opera pubblicata dovrà essere consegnata 
all’Istituto a titolo gratuito. 

8. Le riproduzioni fotografiche possedute dall'Istituto non possono essere noleggiate. 
9. L'utilizzazione delle riproduzioni dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. 
10. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente contemplate dalle presenti condizioni 

generali e dal tariffario formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta. 
11. Il Gabinetto G.P. Vieusseux potrà stipulare accordi specifici in relazione ad iniziative o esigenze 

particolari. 
12. I corrispettivi previsti nel presente tariffario sono esenti da fatturazione e assolvimento I.V.A. in 

base al d.p.r. 633 del 26.10.72, art. 4, art. 10.  
13. Compensi e diritti degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.  
14. La spedizione o la consegna delle riproduzioni sarà fatta dopo circa gg. 10 dal pagamento della 

presente richiesta. Il tempo di consegna potrà variare in dipendenza della quantità delle riproduzioni 
richieste o di eventuali difficoltà di lavoro che possono intercorrere. 

 
 

Tariffario 
(a ogni richiesta è aggiunto un corrispettivo fisso di euro 5,00) 

per uso personale o studio, con originale max 
formato A4 (con filigrana) 

€ 0,80 

per uso personale o studio, con originali da A4 
fino ad A2 (con filigrana)  

€ 1,40 

per uso personale o studio, con originali superiori 
al formato A2 a partire da (con filigrana) 

€ 2,40 
 

per uso editoriale o commerciale ogni 
fotogramma HD senza filigrana   

€ 30,00 

Riproduzioni digitali di testi a stampa (monografie e periodici) e riproduzioni da microfilm 
(carta formato A4 o su file jpeg) 

da fotogrammi in sequenza € 0,20 

da fotogrammi non in sequenza con ricerca € 1,00 
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Modalità di pagamento: 
 
Bonifico bancario su conto corrente di  INTESA SAN PAOLO  Filiale di Firenze Via Bufalini, 4   
intestato a Gabinetto Scientifico Letterario G.P.Vieusseux   
codice  IBAN   IT 98 A 03069 02887 100000300092 
Codice  BIC (per bonifici esteri)  BCITITMM 
oppure  tramite pagoPA 
 
Per la spedizione postale del CD o DVD, se richiesto dall’utente, è aggiunta una spesa di euro 
4,95 (posta raccomandata) 
 
 

 Il Richiedente dichiara di aver preso visione del presente tariffario e di accettare tutte le 
condizioni generali sopra indicate. 

 Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme vigenti a tutela del diritto d’autore e della 
riservatezza personale (L. 633/41, D.lgs. 196/03, D.lgs. 42/04 e successive modifiche e 
integrazioni). 

 Nel caso di richiesta per motivi di studio si impegna, in caso di eventuale pubblicazione (in 
tutte le sedi, comprese le tesi di laurea o di dottorato) dei documenti avuti in copia, a chiedere 
una autorizzazione specifica: 
- ai soggetti viventi, agli eredi o comunque agli aventi diritto morale o materiale sui documenti 

avuti in copia (nel caso dei carteggi va chiesta un’autorizzazione sia al mittente che al 
destinatario – o ai loro eredi – coinvolti nella corrispondenza) 

- alla direzione del Gabinetto Vieusseux 
 
 
Resta inteso che il Gabinetto Vieusseux declina ogni responsabilità in merito ad eventuali controversie 
che possano sorgere dalla violazione delle norme indicate e delle leggi che regolano la materia. 
 

 

 

 

Luogo e data 
 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” 
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