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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI MATERIALE ARCHIVIATO DI PROPRIETA’ 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Padova 
Via 8 Febbraio, 2 35122 Padova 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

indirizzo/sede___________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail ____________________________________________ 

P.IVA-C.F. _____________________________________________________________________________ 
 

Chiede l’autorizzazione all’utilizzo della seguente immagine/materiale di proprietà dell’Università di Padova: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 (specificare formato … ) 

 

ai fini _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                        (indicare le finalità scientifiche/culturali/didattiche/commerciali della richiesta) 
 

per la seguente destinazione: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
      (indicare la pubblicazione, la forma di distribuzione o pubblicità verso terzi, i paesi nei quali il materiale verrà distribuito…) 

 
Dichiara di avere preso visione del “Regolamento per le riprese video e foto dei beni culturali dell’Università 

degli Studi di Padova e riproduzione dei materiali di archivio di proprietà della stessa”  consultabile al link: 
http://www.unipd.it/riprese-foto-video 

e si impegna a rispettare tutte le condizioni nello stesso stabilite. 
 
In particolare si impegna comunque a rispettare le seguenti condizioni: 
 

•  le immagini devono essere utilizzate unicamente per lo scopo sopracitato; ogni eventuale utilizzo 
diverso da quello dichiarato dovrà essere espressamente autorizzato dall’Università degli Studi di 
Padova; 

•  non è consentito eseguire ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo; 
•  ogni esemplare di riproduzione deve indicare le specifiche dell’opera originale, vale a dire: nome 

dell’autore,  titolo, caratteristiche tecniche e materiali, provenienza e data. Inoltre, ogni esemplare 
dovrà riportare la dicitura "Su concessione dell’Università degli Studi di Padova", nonché 
l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo; 

•  invio di n. 2 copie della pubblicazione/volume per la conservazione agli atti e l’utilizzo da parte 
dell’Università degli Studi di Padova ad esclusivi scopi istituzionali; 

  
Riconosce che ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di Ateneo l’Università di Padova è esente da 
ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati da 
qualsivoglia attività dei concessionari. Tale esonero comprende anche l’attività di riproduzione e di eventuale 
diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti. 
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Servizio Cerimoniale e Manifestazioni: cerimoniale@unipd.it Tel. +39(0)49-8273047 

 
 

Nel caso in cui le riprese siano effettuate per scopi commerciali mi impegno a pagare all’Università degli 
Studi di Padova i relativi corrispettivi come da tariffario allegato al sopra citato Regolamento di Ateneo 
reperibile al seguente link: http://www.unipd.it/riprese-foto-video 

 

 

Data, __________________ 
           

                                                                                                                                Firma del Richiedente 
           _____________________  
 
 
 

Per espressa approvazione di quanto previsto nell’art. 12 del predetto Regolamento di Ateneo ai sensi del 
quale: “l’Università di Padova è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, 
conseguenti o comunque occasionati da qualsivoglia attività dei concessionari. Tale esonero comprende 
anche l’attività di riproduzione e di eventuale diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.”. 
 

Data, __________________ 
                                                                                                                               Firma del Richiedente 

       ____ ___________________ 
 
 

 
 
 
 
 
Visto per autorizzazione 
____________________ 

 


	in qualità di: 
	indirizzosede: 
	telefono: 
	email: 
	PIVACF: 
	Chiede lautorizzazione allutilizzo della seguente immaginemateriale di proprietà dellUniversità di Padova 1: 
	Chiede lautorizzazione allutilizzo della seguente immaginemateriale di proprietà dellUniversità di Padova 2: 
	ai fini 1: 
	ai fini 2: 
	per la seguente destinazione 1: 
	per la seguente destinazione 2: 
	Data: 
	Data_2: 
	Il sottoscritto: 


