Tariffario dell’Associazione Archivio Storico Olivetti
Richiesta di riproduzioni a seguito di consultazione in sede
Le tariffe applicate per le riproduzioni di documenti, richieste a seguito della consultazione in sede, sono riportate
nella seguente tabella:
Formato

Euro

A4

0,50

A3

1,00

A4 colori

1,50

Le riproduzioni possono essere fornite in formato cartaceo (fotocopia) o digitale (.pdf a bassa risoluzione con
watermark, per puro fine di studio).
Richiesta di riproduzioni a distanza
Le richieste di copie di documenti avvenute per telefono o per iscritto (e-mail, posta ordinaria, ecc.), senza
un’attività di ricerca e consultazione dei documenti da parte dello studioso, verranno soddisfatte secondo le
seguenti tariffe:
Formato

Euro

A4 primo foglio

35,00

A4 fogli seguenti

1,20/cad.

A3 primo foglio

70,00

A3 fogli seguenti

2,40/cad.

Le riproduzioni possono essere fornite in formato cartaceo (fotocopia) o digitale (.pdf a bassa risoluzione con
watermark, per puro fine di studio). Nel caso del formato cartaceo, al costo di riproduzione dovrà essere aggiunto
quello per la spedizione che verrà valutato, in base al volume e al peso, caso per caso.
La richiesta di riproduzione di volumi o pubblicazioni verrà valutata a preventivo e dovrà comunque rispettare i
limiti del 15% imposti dalla legge sul diritto d’autore.
Richiesta di immagini digitali
Le richieste di immagini prevedono la sottoscrizione delle condizioni di utilizzo che ne definiscono limiti ed ambito
d’uso. Qualsiasi tipo di cessione di immagine è limitata da tali condizioni. Ogni eventuale successivo uso delle
stesse immagini, diverso da quello definito dalle condizioni di utilizzo, dovrà essere preventivamente concordato
con l’Associazione Archivio Storico Olivetti e prevede un diritto d'uso aggiuntivo pari a 20,00 € per ogni immagine
e per ogni singolo impiego.
In caso di diritto d’autore (in particolare nel caso di un’opera fotografica) l’utilizzo dell’immagine è vincolato
all’ottenimento di una liberatoria da parte degli aventi diritto.
È necessario effettuare un versamento di anticipo (la metà del presunto importo totale) per dare avvio alla
pratica, e, a lavoro ultimato, un versamento a saldo che consentirà il ritiro, o la spedizione, delle riproduzioni
richieste.
Formato

Euro

Alta risoluzione (formato tiff – 300 dpi – lato lungo 15 cm.)

80,00

Bassa risoluzione (formato jpg – 150 dpi – lato lungo 12 cm.)

30,00

I prezzi si riferiscono alla digitalizzazione delle fotografie (b/n o colori). Qualunque supporto, risoluzione o
dimensione diversa dagli standard sopra descritti sarà oggetto di preventivo.
Le immagini presenti sul sito www.storiaolivetti.it sono scaricabili gratuitamente, previa autorizzazione da parte
dell’Associazione Archivio Storico Olivetti.
Richiesta di prestito/noleggio di oggetti storici
Qualsiasi richiesta di prestito o noleggio di oggetti storici (macchine, fotografie, prodotti, ecc.) di proprietà
dell’Associazione Archivio Storico Olivetti verrà valutata a preventivo. Per procedere sarà comunque necessario
fornire a codesta Associazione il facility report degli spazi che ospiteranno gli oggetti e una copia
dell’assicurazione da stipulare, a carico del richiedente, per gli oggetti stessi. Il prestito/noleggio è in ogni caso
vincolato all’ottenimento di una specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica del MIBACT
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Tutti prezzi esposti sono comprensivi di IVA 22%

