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www.irevenezia.it                              www.tomasofilippi.it 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE E ALL’USO DI IMMAGINI 
DEL FONDO FOTOGRAFICO TOMASO FILIPPI 

 
Da restituirsi compilata via fax : (+39) 041 2601 975 - via e-mail (conservatori@irevenezia.it) o per posta: Ufficio 

Conservatori I.R.E. –Sestiere di Castello 6691 – CAP 30122 - Venezia 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO

DATA :____________________________________________________________________________________________________________ 

NOME :____________________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME :________________________________________________________________________________________________________ 

SOCIETA’/ ISTITUZIONE/ ALTRO:_____________________________________________________________________________________ 

UFFICIO / DIPARTIMENTO:____________________________________________________________________________________________ 

RECAPITI GENERALI:  

 Indirizzo:_______________________________________________________________________________________ 

 Cap:__________ Città:_____________________Stato:_________________________________________________ 

 Telefono:_______________________________________________________________________________________ 

 Fax:___________________________________________________________________________________________ 

 E-mail:_________________________________________________________________________________________ 

Sito web:_______________________________________________________________________________________ 
►CODICE FISCALE:_________________________________________________________________________________________________ 

►PARTITA IVA:____________________________________________________________________________________________________ 

 
Si richiede il permesso di riprodurre / utilizzare le seguenti immagini del Fondo Filippi: 

 
ID SCHEDA N° INVENTARIO TITOLO o SOGGETTO 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10  
Se in numero superiore a 10 allegare lista intera in foglio separato 

 

DESTINAZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI : 
 
 Pubblicazione a stampa 
 Pubblicazione in Internet 
 Pubblicazione su cd-rom o altro supporto multimediale 
 Impiego pubblicitario (depliant, brochure, manifesti…) 
 Altro impiego commerciale (specificare) 
 Altro: ___________________________________________________________________ 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE E DELLO SCOPO DEL PROGETTO 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Se disponibili, allegare a parte altre informazioni utili alla valutazione del progetto 
 

L’IRE (Istituzioni di Ricovero e di Educazione) è un ente pubblico inquadrato tra le IPAB (Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza) che offre una pluralità di servizi sociali che costituiscono per la città di Venezia una ricchezza 
culturale unica ed inestimabile nello specifico settore assistenziale: istituti per anziani autosufficienti e non 
autosufficienti, centri diurni per malati di Alzheimer e servizi per minori con difficoltà familiari. Inoltre l’Ente possiede 
un patrimonio che si concretizza anche in beni storici e artistici donati all’ente durante la sua secolare storia, beni che 
trovano adeguata tutela e valorizzazione attraverso l’Ufficio Conservatori, che finanzia e realizza le attività culturali 
(restauri, pubblicazioni, concerti, catalogazione ed altro) anche grazie ai proventi ottenuti con l’apertura dei luoghi 
monumentali (Palazzo Contarini del Bovolo, chiesa delle Zitelle, chiesa dell’Ospedaletto e la Sala della Musica, 
Oratorio dei Crociferi) e i canoni per la riproduzione del suo patrimonio culturale. 

CASI DI ESENZIONE O RIDUZIONE 
 
● Impiego didattico, per studio o ricerca senza pubblicazione. La richiesta deve essere accompagnata da 

domanda scritta del docente o del responsabile dell’Istituto committente o sostenitore. 
● Iniziative di Enti o Istituzioni con scopi statutari assistenziali, caritatevoli e meritevoli in generale. 
 
Nei casi di esenzione le immagini vengono di norma concesse in bassa risoluzione, salvo eventuale diversa 
valutazione dell’Amministrazione I.R.E. 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
►La presente richiesta è subordinata alla valutazione dell’I.R.E. e a preventiva autorizzazione scritta.  
►Le immagini del patrimonio storico-artistico dell’IRE sono protette dalla legge sul diritto d'autore ("copyright"). 
►Le immagini pubblicate dovranno sempre riportare il seguente credito: © Fondo Fotografico Tomaso Filippi – I.R.E. 
Venezia. Le didascalie, preventivamente sottoposte ai funzionari I.R.E., dovranno comunque riportare: autore o 
provenienza dell’immagine, titolo, data della ripresa, tecnica e dimensione. Nei casi di esenzione dal pagamento del 
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canone tale credito verrà dato nella forma seguente: Per gentile concessione dell’ I.R.E. Venezia,  © Fondo Fotografico 
Tomaso Filippi  
►L’omissione del credito autorizzerà l’ I.R.E. a fatturare al Richiedente il doppio del prezzo pattuito. 
►L’impiego delle immagini in Internet si intende come “pubblicazione a distribuzione internazionale”. 
►Il Richiedente si impegna ad inviare in omaggio almeno una copia dell’opera in cui compaiono le immagini 
concesse. Per le concessioni esenti canone che siano ritenute di particolare promozione per l’I.R.E., quest’ultimo si 
riserva il diritto di richiedere più copie dell’opera in numero da concordare. 
►Il Richiedente si impegna ad utilizzare le immagini esclusivamente per l’uso e lo scopo qui dichiarato.  
►Il diritto di riproduzione viene rilasciato per una sola edizione in una sola lingua. Ogni uso successivo e/o ulteriore 
delle immagini necessita di una nuova autorizzazione e dovrà essere corrisposto il relativo diritto di riproduzione. Per 
ristampe presso lo stesso editore la tariffa per ogni immagine è ridotta del 50% sulle cifre indicate nel tariffario. 
►L’immagine non può essere manipolata, prestata, ceduta, riutilizzata né usata dal Richiedente per uso personale. 
►L’Amministrazione I.R.E. non è legalmente responsabile per alcun danno diretto o indiretto né conseguenze morali o 
economiche derivanti da un uso improprio o non autorizzato sulle immagini. Il Richiedente risponde dell’uso delle 
immagini non conforme al valore storico artistico dei soggetti ripresi.  
►Per la riproduzione di immagini di soggetto artistico appartenenti a musei, enti o istituzioni o la riproduzione di 
immagini in cui compaiono soggetti e/o persone che vantino un qualsivoglia diritto di utilizzo è necessario munirsi 
dell'autorizzazione dell'avente diritto. 
►Nel caso in cui uno studio (p.e. Tesi di Dottorato) per il quale si era ottenuta l’esenzione venisse successivamente 
pubblicato, l’Autore si impegna a richiedere all’I.R.E. una nuova autorizzazione. 
►E’ facoltà dell’Amministrazione I.R.E. valutare caso per caso e applicare il canone diverso a seconda dell’uso 
delle immagini e di un loro eventuale valore di promozione per l’ I.R.E. e il suo patrimonio artistico. 
L’Amministrazione I.R.E. si riserva la facoltà di valutare anche richieste non espressamente contemplate nel 
presente modulo. 
►La violazione di tali condizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge italiana. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
→I diritti di riproduzione vanno versati all’ I.R.E. anticipatamente a mezzo bonifico bancario con indicazione della 
causale intestato a: 
 

Cassa di Risparmio di Venezia 
Conto corrente intestato a: I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia 
Filiale n° 06010 in via Torino 164  CAP 30175 Mestre -Venezia 
ABI 06345 - CAB: 02010 
C/C 06700500060K 
CIN H 
BAAN: H 06345 02010 06700500060K 
BAAN: H 06345 02010 06700500060K 
IBAN: IT96 H063 4502 0100 6700 5000 60K 
BIC – SWIFT CODEIBSPIT2V 
 

TARIFFARIO  
 

Costo per immagine 
Pubblicazioni a distribuzione regionale €  50,00 
Pubblicazioni a distribuzione nazionale € 100,00 
Pubblicazioni a distribuzione internazionale € 150,00 
Impiego in copertine (libri, dvd, cd-rom) e manifesti € 200,00 
Impiego per merchandising vario € 300,00 

►I.V.A. applicata secondo legge. 
- (1) I diritti di riproduzione ai fini I.V.A. sono assimilati alle prestazioni di servizi immateriali (art. 3, comma 2, punto 
2), D.P.R. 633/1972) pertanto:  

• se il cliente committente non è un soggetto UE tali diritti sono estranei al regime I.V.A. per mancanza del 
requisito della territorialità (per I.R.E. non esiste obbligo di fatturazione); 
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• se il cliente committente è un soggetto UE che è soggetto d’imposta nel suo paese tali diritti non sono soggetti 
ad I.V.A. e per I.R.E. non esiste obbligo di fatturazione (il cliente committente deve assolvere agli obblighi 
fiscali previsti nel suo paese); 

• se il cliente committente è un soggetto UE che non è soggetto d’imposta nel suo paese tali diritti sono soggetti 
ad I.V.A. e per I.R.E. esiste obbligo di fatturazione; 
I soggetti comunitari devono fornire apposita dichiarazione ad I.R.E. relativamente alla loro posizione di 
soggetto passivo o meno nel loro Paese. 

 
►Le tariffe non comprendono le eventuali spese del supporto digitale e della spedizione in contrassegno, a carico del 
richiedente. 
►Le immagini vengono fornite a una risoluzione tra i 400 e i 900 dpi. E’ possibile richiedere una nuova scansione al 
seguente costo aggiuntivo: 
 

Bianco e nero Colore 
Risoluzione fino a 1000 € 10 € 20 
Risoluzione fino a 3000 dpi € 20 € 40 
Risoluzione fino a 6000 dpi € 40 € 80 

DATI PER LA SPEDIZIONE 
 
Si desidera ricevere il materiale: 

□ su supporto digitale 

□ All’indirizzo riportato all’inizio del presente modulo 
□ Al seguente indirizzo 
Destinatario:_____________________________________________________________________________________ 

 Indirizzo:________________________________________________________________________________________ 

 Cap:__________ Città:____________________________________________________________________________ 

□ tramite portale FTP (l’I.R.E. fornirà il Richiedente di un account temporaneo) 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’/ALTRO     IL RICHIEDENTE (FIRMA) 
 

AUTORIZZAZIONE 
 
Esaminata la presente domanda e valutati scopo e caratteristiche del progetto, l’Amministrazione I.R.E. autorizza il 
Richiedente ad utilizzare le immagini Filippi alle seguenti condizioni : 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – l’I.R.E. 
impronterà tale trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del singolo ed i suoi diritti. I dati non saranno 
divulgati ad altri in alcun modo, né ceduti a terzi se non con espresso consenso dell’interessato. 


