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ALLEGATO C - TARIFFARIO E CONDIZIONI D’USO PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI O VIDEO D’ARCHIVIO E LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 
FOTO E VIDEO  
 

Tutti gli importi dei canoni di concessione dei diritti di utilizzo delle immagini indicati nelle tabelle seguenti sono da intendersi al netto dell’IVA, nella misura determinata 
dalla legge. 

 
Tabella 1 – Utilizzo di immagini e video a fini non commerciali 

Attività  Tipologia  Canone standard 

Attività a fini didattici, di studio, di ricerca (da parte di studenti, 
docenti, studiosi) e di valorizzazione del patrimonio storico-
artistico dell’Ateneo, ivi comprese: 
● pubblicazione di periodici di natura scientifica e culturale; 
● pubblicazioni scientifico-culturali con tiratura sotto le 2.000 

copie e con prezzo di copertina inferiore a Euro 77,47; 
● realizzazione di materiali senza scopo di lucro di natura 

informativa e/o turistico/promozionale del territorio e delle 
attività dell’Ateneo; 

● esercizio dell’attività giornalistica; 
● social / blog / siti divulgativi-culturali senza scopo di lucro. 

Utilizzo di immagini o video d’archivio Gratuito  

Utilizzo di immagini o video  
realizzati dal richiedente 

Gratuito 
 
oltre a eventuali costi di accompagnamento e 
supporto per richiedenti non facenti parte della 
comunità universitaria: 
mezza giornata Euro 100,00 (pari a max 4 ore) 
giornata intera Euro 200,00 (pari a max 8 ore) 

 

Tabella 2 – Utilizzo di immagini e video a fini commerciali 

Attività Tipologia Canoni standard 

Esercizio di attività editoriale e organizzazione di mostre, 
attività di promozione o vendita di prodotti o servizi 
 
(in caso di vendita, oltre agli importi indicati,  
sono dovute royalties pari al  
10% dell’introito lordo dichiarato) 

Utilizzo di immagini o video d’archivio, già nella disponibilità 
dell’Ateneo, per attività editoriali o mostre 

Euro 500 per singola immagine 
o per 20 secondi di video 

Utilizzo di immagini o video, realizzati a cura del richiedente, 
per attività editoriali o mostre 

Euro 1.000 per singola immagine 
o per 20 secondi di video 

Realizzazione di video, filmati e servizi fotografici da parte 
del richiedente o utilizzo di immagini o video d’archivio per 
attività finalizzate alla promozione o vendita di prodotti o 
servizi 

Da Euro 1.500 a Euro 3.000 (*) 
 

(*) Per le attività di realizzazione di video, filmati e servizi fotografici su incarico del richiedente il canone include i costi relativi allo svolgimento del servizio e debbono in questo caso 
intendersi per ciascuna giornata di ripresa (max 12 ore). 
Il canone è determinato all’interno della fascia indicata a seconda dei maggiori/minori oneri a carico del concedente per lo svolgimento dell’attività e in relazione all’uso dell’immagine.  
È inoltre prevista una maggiorazione fino al 100% del canone in base alla diffusione della campagna pubblicitaria e/o al valore dei prodotti e dei servizi promossi.  
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Durata e limiti della concessione 
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente allegato non comporta la cessione in perpetuo dei diritti di riproduzione che si intendono concessi per il periodo e/o per 
l’iniziativa individuata dall’atto autorizzativo ovvero per un periodo non superiore ai 2 anni dalla data dell’autorizzazione.  

L’estensione dei termini suddetti e ogni ulteriore utilizzo/riproduzione delle immagini e/o video da parte del concedente comporta il pagamento di un corrispettivo pari 
al 50% dei diritti di utilizzo così come quantificati nell’originario atto di autorizzazione. 

Richieste relative a immagini d’archivio e servizi foto/video da svolgersi negli spazi dell’Ateneo 
Ufficio di riferimento: Ufficio Public engagement - Settore relazioni con il pubblico  

Richieste relative a immagini d’archivio e servizi foto/video da svolgersi presso l’Orto botanico e Villa Parco Bolasco 
Ufficio di riferimento: Ufficio Eventi permanenti – Settore promozione 




