ARCHIVIO GIUSEPPE MENGONI

PIAZZA ROMA 22 │ FONTANELICE │ BOLOGNA
www.archiviogiuseppemengoni.it

TARIFFARIO DEI SERVIZI
Riproduzione di documenti archivistici
1. Riproduzioni digitali a scopo di studio/uso personale
Per la riproduzione fotografica digitale di documenti a scopo di studio/uso personale - che non prevede
alcuna forma di pubblicazione del materiale riprodotto - è previsto un costo di € 1,00 a scatto. Il servizio, è
fornito dall’Archivio.

2. Riproduzioni digitali a scopo di pubblicazione/commercializzazione
La riproduzione fotografica digitale di documenti (file jpg 300 dpi), con diritti di riproduzione, sarà valutata
e concordata sul progetto presentato.

3. Prestito materiali documentari
Il prestito temporaneo di documenti per eventi espositivi è subordinato alla sottoscrizione della richiesta di
prestito e all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nell’apposito regolamento.

4. Ricerche commissionate dall’esterno
L’Archivio si riserva la facoltà di esaminare e accettare le richieste di ricerca commissionate a distanza da
utenti impossibilitati a raggiungere la sede dell’Archivio Giuseppe Mengoni.
La ricerca, condotta sugli strumenti di corredo o direttamente sui documenti d’archivio, comporterà una
spesa a carico del committente, oltre ai costi di riproduzioni e spedizione di documentazione a domicilio.
A secondo del tipo di ricerca verranno predisposti preventivi di spesa ad hoc. Si ribadisce che l’accettazione
di ricerche commissionate dall’esterno è comunque subordinata alla valutazione della Direzione.

5. Avvertenze importanti
• La fornitura delle riproduzioni digitali può avvenire: su USB pen drive, di proprietà dell’utente, su CD
fornito dall’Archivio al costo di € 1,50 a supporto o su invio tramite e-mail.
• Per riproduzione di documenti superiori al formato A3 si farà ricorso a un fotografo accreditato
dall’Archivio.
• L’utilizzo delle immagini in internet è valido per 1 anno, a partire dalla data di acquisto.
• Le riproduzioni recheranno una filigrana in sovrapposizione.
• I costi di riproduzione del presente tariffario non comprendono eventuali spese di spedizione e di
imballaggio che sono a carico dell’interessato.
• Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario
formeranno oggetto di esame e accordi specifici.

6. Modalità di pagamento
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
● Bonifico bancario intestato a:

Comune di Fontanelice – Servizio tesoreria
● Conto corrente postale intestato a: Comune di Fontanelice – Servizio tesoreria
● In caso di bonifico dall’estero a: Comune di Fontanelice – Servizio tesoreria
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