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Autore

Editore

Titolo previsto 

Lingua Tiratura prevista

PUBBLICAZIONE A STAMPA (libri, riviste, giornali) 

Tipo di pubblicazione (cd, dvd, e-book e altro)

Editore

Titolo previsto 

Lingua Tiratura prevista

PUBBLICAZIONE ELETTRONICA  

Autore

Indirizzo del Sito Internet

PUBBLICAZIONE IN INTERNET

http://

MODULO DI RICHIESTA COPIE DIGITALI
PER USO PROFESSIONALE/EDITORIALE CON FINALITA’ COMMERCIALI 

ALLEGATO B 

PROT.  N 

Il / La sottoscritto/a

Chiede all’Archivio Audiovisivi della Fondazione FS Italiane
copia in formato digitale delle immagini di seguito elencate, presa visione del Regolamento dell’Archivio Audiovisivi  e delle condizioni d’uso allegate
che si intendono accettate con la firma del presente modulo.
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ESPOSIZIONE /MOSTRA TEMPORANEA AL PUBBLICO 

Titolo previsto 

Luogo

Data inizio (Giorno/Mese/Anno)

Curatore

20 20Data �ne  (giorno/mese/anno)

Titolo  

AUDIOVISIVI (filmati, cinegiornali) 

Autore

Regista

Produttre o Titolare dei Diritti ove diverso 

Canali di sfruttamento (Rai, Pay - Tv, etc.) 

TARIFFE PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE (iva inclusa)

PUBBLICAZIONE A STAMPAESPOSIZIONE/MOSTRA TEMPORANEA AL PUBBLICO

PUBBLICAZIONE ELETTRONICA E/O  IN INTERNET

AUDIOVISIVI (Fimati, Cinegiornali)

Euro 100,00   per ogni immagine pubblicata

Euro 200,00   per ogni immagine pubblicata in copertina

E’ previsto uno sconte del 50% per pubblicazioni a stampa con 
tiratura fino 200 copie

Euro 150,00   per ogni immagine pubblicata 
  (formato jpg 72 dpi)

Richiedere preventivo di spesa all’Archivio Audiovisivi 
(fotovideo@fondazionefs.it)

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per ogni richiesta di copia dei file digitali,  l’Archivio Audiovisivi provvede ad emettere il preventivo e ad inviarlo  via e-mail al richiedente.
Le richieste di riproduzioni saranno evase entro 30 gg solari dall’avvenuto pagamento. Se il richiedente non effettuerà il pagamento, la richiesta
si riterrà nulla e l’autorizzazione all’uso richiesto non sarà concessa. 
Il pagamento delle copie e dei diritti di utilizzo  potrà essere effettuato o con carta di credito e bancomat presso la segreteria della Fondazione FS 
Italiane o tramite bonifico bancario: 
IT 52 T 02008 05351 000102534914 intestato a Fondazione FS Italiane, specificandone la causale “acquisto riproduzioni foto/video Archivio 
Audiovisivi”.

Istituzione/Ente/Società  

DATI DI FATTURAZIONE 

Altro soggetto:   Cognome 

P.  IVA

Via  

CAP

e-mail 

Città  

Nome

C.F.

Nazione

Tel. 

DATI PER LA CONSEGNA 

  Richiedere preventivo di spesa all’Archivio Audiovisivi 
  (fotovideo@fondazionefs.it)  

Ritira personalmente con memoria esterna propria 

Download gratuito da internet (link attivo sette giorni)

(formato jpg 300 dpi)

(formato jpg 300 dpi)
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      CONDIZIONI D’USO

    
    

GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

Premessa

La Fondazione FS Italiane è proprietaria esclusiva di tutte le fotografie e dei video (di seguito anche congiuntamente definiti materiale ovvero materiale 
fotografico e video) conservati dall'Archivio Audiovisivi e conseguentemente nedetiene tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla vigente legislazione in 
materia di diritto d’autore.
La concessione della licenza di utilizzo non costituisce vendita del materiale fotografico e video, né comporta il trasferimento di alcun diritto d’autore 
relativo al medesimo.

                                             TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DELLA LICENZA

Con la licenza, Fondazione FS Italiane concede al licenziatario il diritto non esclusivo, non sub-licenziabile e non trasferibile,
di utilizzo del materiale fotografico e video concesso in licenza. L’uso del materiale concesso in licenza è in ogni caso rigorosamente limitato all’utilizzo 
per le finalità e nelle modalità specificate nel modulo di richiesta, ed in ogni caso nei limiti previsti dal Regolamento.
Il licenziatario si impegna ad utilizzare il materiale fornito in modo da salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Gruppo e della Fondazione FS 
Italiane, nonché delle figure istituzionali ad essi appartenenti. A tal fine, il licenziatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane disponibile sul sito www.fsitaliane.it e si impegna ad utilizzare il materiale fornito nel rispetto dei principi etici 
contenuti nel predetto Codice.
L’eventuale pubblicazione online del materiale fotografico e video (laddove concessa) dovrà essere effettuata utilizzando idonei accorgimenti tecnici 
per evitare il download o la copia indiscriminata del medesimo. In ogni caso, il sito di pubblicazione dovrà contenere un esplicito disclaimer riguardan-
te il materiale di proprietà di Fondazione FS Italiane, vietandone esplicitamente ogni utilizzo. Infine, è sempre vietato l’utilizzo del materiale su piattafor-
me di condivisione social, comunque denominate.
Fatte salve eventuali diverse indicazioni espressamente previste nell’atto di concessione di licenza, è vietata ogni modifica, alterazione, incorporazione 
o manipolazione del materiale. Sono consentiti il ritaglio e le modifiche necessarie per esigenze di qualità tecnica che, in ogni caso, non alterino o 
compromettano l’integrità del materiale fotografico e video.

Tutto il materiale concesso in licenza dovrà inoltre sempre riportare, nei diversi contesti in cui verrà utilizzato e con caratteri di proporzioni adeguate, il 
seguente credito: © Archivio Fondazione FS Italiane.
Fondazione FS Italiane, qualora fornisca al licenziatario, a corredo del materiale, opportune didascalie, declina in ogni caso qualunque responsabilità 
per eventuali errori e/o imprecisioni delle medesime.
  

Ogni pretesa eventualmente sollevata da terzi in relazione ai diritti immagini sul materiale dovrà essere tempestivamente comunicata dal licenziatario 
a Fondazione Italiane per le conseguenti azioni a tutela dei diritti medesimi. Fatti salvi i casi di colpa grave o dolo, per fatto proprio o dei propri 
dipendenti, Fondazione FS Italiane declina ogni responsabilità per danni di qualunque specie, anche non prevedibili, comunque accordi al 
licenziatario in relazione al materiale fornito.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) l’Archivio Audiovisivi informa gli interessati che i loro dati personali saranno trattati 
con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati forniti e i relativi supporti informatici verranno 
protetti mediante l’adozione di misure di sicurezza che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento. I datif orniti in modo 
volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di fornire le informazioni edi poter erogare i servizi richiesti e non saranno utilizzati 
per scopi diversi se non con il consenso espresso dell’interessato.
2. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e, in particola-
re hanno il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Le richieste, per quanto riguarda i trattamenti effettuati da Fondazione FS Italiane, vanno
rivolte al Titolare del Trattamento che è Fondazione FS Italiane - Piazza della Croce Rossa 1- 00161 Roma.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali e di acconsentire all’uso
degli stessi per le finalità e con le modalità di cui sopra.

                 

                   Luogo e data                                                                                                                               Firma del richiedente
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