Al Direttore del Polo Museale della Puglia
Via Pier l’Eremita 25b
70122 – BARI
pm-pug@beniculturali.it

Richiesta di fotografie e permesso di riproduzione
Photographs and public reproducing permission application
Richiesta effettuata da / Applicant:
Cognome e Nome
Surname and Name:
Istituzione,
Ditta,
Casa
editrice
Organization, Company name, Publisher:
Indirizzo / Address:
Città / City:
Stato / State:
CAP / ZIP code:
Telefono / Phone:
E-mail:

Per acquistare/ avere il diritto ad acquisire o riprodurre le immagini dei seguenti beni:
In order to buy / have right to copy and publish following images/objects:
Museo / Istituto
Museum / Institute

Titolo dell’opera / Definizione dell’oggetto
Title of Work / Name of Object

Numero di inventario (se
disponibile)
Inventory Number (if known)

Riproduzioni digitali / Digital reproductions
File ad alta risoluzione / High Resolution image
File a bassa risoluzione / Low Resolution image
Modalità invio / Preferred delivery method
E-mail
CD/DVD

Motivo della richiesta / Intended Use:
Studio o uso personale / Studying or personal use
Il sottoscritto
si impegna a non utilizzare diversamente l’immagine
così ottenuta, se non dopo averne fatto esplicita richiesta e di averne pagato i canoni dovuti.
Il sottoscritto si impegna a fornire all’ Amministrazione interessata due copie di ogni opera
prodotta.
Il sottoscritto autorizza codesto Istituto ad utilizzare i propri dati personali (ai sensi del D. Lgs.
196/2003) esclusivamente al fine di evadere la presente richiesta.
I, the undersigned
declare I will not use requested pictures for other
purposes.
Whenever they have to be used for other purposes I will ask for another written permission.

I, the undersigned declare I will provide the Administration with two copies of the work
produced.
I, the undersigned authorizes this Authority to use my personal data (in accordance with D.
Lgs. 196/2003) in order to process only this request.
Data /date ………………
Firma / Signature

Pubblicazione / Press publishing
Tipo di pubblicazione
Publication type
Autore / Author
Titolo / Title
Casa Editrice / Publisher
Tiratura / Circulation copies
Prezzo / Price

/

Altro / Other causes:

Nota: Ogni riproduzione a stampa dovrà indicare la dicitura: “Su concessione del Polo Museale della Puglia Ministero per i Beni e le Attività Culturali”
Notes: All publishing have to put in the phrase: “image used by permit/grant/permission of Polo Museale
della Puglia - Italian Ministry of Cultural Heritage and Tourism”
Data /date …………………

Firma /Signature
_________________________________

