
 

Empoli Musei   Palazzo Pretorio, Piazza Farinata degli Uberti, 50053 Empoli (FI) 

Tel. 0571 757659/ 729/ 826 | empolimusei@comune.empoli.fi.it | www.empolimusei.it 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE 

 

Il sottoscritto/ente:______________________________________________________________ 

Residenza/sede legale: Via________________________________________________________ 

Cap.: ___________ Comune: ______________________________ Provincia: ______________ 

Stato: ___________ Tel. _________________E-mail: __________________________________ 

 

CHIEDE 

per motivi di (specificare l’utilizzo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

di poter effettuare le riprese fotografiche delle opere indicate in allegato (allegare elenco). 

 

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di utilizzare le riprese fotografiche effettuate: 

A  Per uso strettamente personale e impegno a non divulgarle e diffonderle in pubblico. 

B  Per uso personale, conoscitivo e con impegno a diffondere solo limitatamente ai 
contesti di utilizzo preventivamente comunicati e sottoposti a necessaria autorizzazione. 

C  Per motivi di studio e impegno a non divulgare e diffondere in pubblico. 

D  Per pubblicazioni a stampa (si prega di allegare il piano editoriale). 

E  Altro: specificare. 

 

Il richiedente si impegna, nel caso di riproduzione e diffusione delle immagini, a: 

• citare, correttamente, per ogni opera fotografata: autore, soggetto e ubicazione; 

• riportare nella eventuale riproduzione la dicitura: su concessione del Comune di Empoli/ 
Museo e\o contesto di appartenenza; 

• non diffondere o cedere le immagini a scopi commerciali o diversi da quelli dichiarati; 

• consegnare alla Direzione dei Musei di Empoli una copia digitale a bassa e ad alta 
definizione (formato TIFF) di ognuno degli scatti realizzati, fornita su supporto elettronico 
(HD), in doppia copia (originale e backup), autorizzando il Comune di Empoli al loro utilizzo 
per scopi istituzionali. Tali immagini dovranno quindi intendersi libere da diritti e prevedere 
solo il riconoscimento dei crediti, qualora questo Ente dovesse utilizzarle. La consegna 
dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di esecuzione delle riprese fotografiche. 

• consegnare alla Direzione dei Musei 2 copie dell’eventuale pubblicazione. 
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RICHIESTA RIPRESE FOTOGRAFICHE 
 
Tutte le immagini dei Musei di Empoli sono tutelate dalla normativa vigente sul diritto d'autore (L. 22 
Aprile1941 n.633, capo V e L. 18 Agosto 2000 n.248 " Nuove norme di tutela del diritto d'autore") 
Non è consentito acquisire e usare le immagini fotografiche senza la preventiva ed espressa 
autorizzazione della struttura. 
All’interno dei Musei sono autorizzate regolarmente le riprese amatoriali per solo uso privato e 
personale, effettuate senza l’ausilio di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali, flash, 
cavalletti). In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, 
art.108) i Musei di Empoli si riservano di decidere in merito all’eventuale versamento di un canone, 
individuato dal Responsabile della Struttura, per le riprese fotografiche o video a fini commerciali 
effettuate all’interno degli spazi di detti Musei o con oggetto il patrimonio custodito.    
 
 
DATI DELLE RIPRESE 
 
Data proposta per le riprese dal ____________al____________  
 
Dalle ore ______alle ore_________ 
  
Le riprese fotografiche saranno realizzate da 
______________________________________________________________________________ 
 
Le riprese fotografiche saranno realizzate a luce:  
    □ naturale                     □ artificiale 
 
Se artificiale specificare i mezzi tecnici impiegati compreso eventuale uso di cavalletto o altro 
supporto a pavimento 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Le attrezzature utilizzate per le riprese dovranno essere dotate di protezioni idonee a evitare il 
danneggiamento delle opere, delle strutture esistenti e di ogni altro bene ivi presente.  
Il richiedente si impegna a rispettare tutte le indicazioni che gli potranno essere fornite dal 
personale incaricato dal Museo di sovraintendere alla tutela e sicurezza degli ambienti. 
 
È’ fatto divieto qualunque utilizzo lesivo delle immagini ai danni del Comune di Empoli e dei Musei 
empolesi. 
 
Il richiedente dichiara di aver letto e di accettare espressamente le condizioni contenute nel 
presente modulo di richiesta.   
 
 
Data_____________                                                         Firma____________________________ 
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