
Regolamento
Richiesta e utilizzo immagini del patrimonio della

Fondazione Sicilia



PREMESSA

La Fondazione Sicilia permette di eseguire riprese video e fotografiche
delle proprie collezioni e dei propri spazi espositivi e il conseguente uti-
lizzo delle immagini, previa autorizzazione subordinata alla valutazione
dell’uso richiesto, che comunque deve risultare coerente con gli scopi
e le finalità perseguiti dalla Fondazione stessa (cfr. art. 3 dello Statuto
della Fondazione Sicilia, in vigore dal 16 maggio 2012).

Art. 1
Condizioni
1. La richiesta, completa delle motivazioni e di tutte le indicazioni
necessarie per la concessione dell’autorizzazione alla ripresa, deve
essere effettuata compilando il relativo modulo, che è parte inte-
grante del presente regolamento.

2. Il permesso di riproduzione dipende comunque dalla piena accet-
tazione del presente regolamento e può essere revocato in caso di
mancato rispetto.

3. Il permesso di uso ottenuto viene concesso esclusivamente per
l’utilizzo indicato nella richiesta presentata e non è cedibile a terzi.
Sono vietate successive riproduzioni, traduzioni di opere, rielabo-
razioni o diffusioni delle immagini della Fondazione, senza autorizzazione
della stessa.



4. Ottenuta l’autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere con
mezzi propri a realizzare la ripresa video e/o fotografica, previo
appuntamento concordato con il personale della Fondazione.

5. Le immagini della Fondazione non possono essere utilizzate a
scopi pubblicitari o promozionali (locandine, pieghevoli e simi-
li), senza specifica autorizzazione della Fondazione stessa.

Art. 2
Obblighi
1. È obbligo del richiedente, nel caso di utilizzo dell’immagine,
pubblicare, con qualsiasi mezzo ciò avvenga, la ripresa video e/o
fotografica con didascalia riportante la dicitura di proprietà della
Fondazione Sicilia, Palermo. 

2. È obbligo del richiedente consegnare alla Fondazione una copia
digitale della ripresa e/o riproduzione in CD o DVD e tre copie
della pubblicazione del lavoro in qualunque forma realizzata. 

Art. 3
Carattere gratuito e/o oneroso dell’utilizzo delle immagini
1. L’utilizzo delle immagini è gratuito nei casi di richieste prove-
nienti da soggetti pubblici per pubblicazioni e/o creazioni
multimediali di tipo didattico o divulgativo e nei casi di richieste
provenienti da soggetti privati per riprese di campioni per stu-
dio senza pubblicazione o con pubblicazione purché in edizioni
scientifiche.



2. L’utilizzo delle immagini è a titolo oneroso nei casi di richieste
provenienti da Editori, da soggetti privati per pubblicazioni in edi-
zioni non scientifiche e in caso di richieste di riprese fotografiche e
cinematografiche degli ambienti delle sedi della Fondazione (Palazzo
Branciforte e Villa Zito); l’autorizzazione alla pubblicazione e l’am-
montare della tariffa dovuta saranno oggetto di accordi specifici da
stabilirsi di volta in volta.

Art. 4
Modalità di pagamento
1. In ottemperanza alla normativa vigente (Testo Unico D. Lgs.
42/2004 art. 108) e alla delibera del Consiglio d’Amministrazione
della Fondazione Sicilia del 26 settembre 2014, il richiedente dovrà
versare alla Fondazione Sicilia l’importo concordato per ogni ripre-
sa e/o riproduzione tramite bonifico bancario.
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