ARCHIVIO PROVINCIALE DI
BOLZANO
TARIFFARIO
PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E
LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI

I. Disposizioni generali
1. Il laboratorio fotografico dell’Archivio provinciale riproduce documenti d’archivio per gli
scopi consentiti dalle norme vigenti, a beneficio degli utenti che ne facciano richiesta iscritta e
compatibilmente con lo stato di conservazione degli originali.
2. All’atto della richiesta, rivolta alla Direzione dell’Archivio, l’utente dovrà fornire ogni dato ed
informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovrà indicare la
finalità e destinazione delle riproduzioni, le quantità che intende ottenere nonché la forma di
distribuzione.
3. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione
scritta della Direzione.
4. Richieste che si riferiscono a casi particolari o ad ipotesi non contemplate ai capi II e III del
presente tariffario formeranno, di volta in volta, oggetto di esame da parte della Direzione, la
quale, di comune accordo con la Direzione di Ripartizione, determinerà concessioni e canoni
specifici.
5. La richiesta di riproduzione va concordata con il responsabile di laboratorio: la scelta definitiva
del modo e della tecnica di riproduzione resta tuttavia di sua competenza. L’attesa per la
riproduzione viene fissata in tre settimane.
6. È consentita la fotoriproduzione di documenti d’archivio con il proprio apparecchio fotografico
– senza l’uso di cavalletto e flash! – nelle modalità comunicate dal personale dell’Archivio, previa
precisa ed esauriente compilazione dell’apposito modulo.
Ne sono espressamente esclusi tutti gli atti con data di emissione inferiore ai 70 anni, nonché tutti
i fondi archivistici depositati la cui fotoriproduzione sia vincolata ad un’espressa autorizzazione in
forma scritta da parte del proprietario.
7. Nel caso di pubblicazione di riproduzioni effettuate dal laboratorio fotografico dell’Archivio
provinciale o dagli utenti con il proprio apparecchio fotografico sono previsti dei canoni (v. s. al
capo III).

II. Riproduzioni fotografiche di documenti d’archivio
effettuate dal laboratorio fotografico dell’Archivio provinciale
1. Riprese digitali
Le riprese vengono effettuate esclusivamente nei formati digitali jpg o tiff, a richiesta in b/n o
a colore, con la risoluzione standard di 300 dpi e un formato di stampa tipografica fino al A3.
Riprese di documenti fino al formato A2
Riprese di sigilli e di documenti oltre il formato A2
Immagini dall’archivio fotografico online
Riprese per finalità istituzionali di Uffici dell’Amministrazione
provinciale

€ 5,00/ripresa
€ 15,00/ripresa
€ 1,50/immagine
nessun canone

2. Riprese speciali
Riprese fotografiche speciali (macrofotografie) dovranno essere preventivamente concordate con
il laboratorio fotografico, ed essere autorizzate dalla Direzione.

Riprese speciali
Riprese speciali per finalità istituzionali di Uffici
dell’Amministrazione provinciale

€ 30,00/ripresa
nessun canone

III. Tariffe per l’autorizzazione alla pubblicazione
I canoni per la concessione relativa alla riproduzione e all’uso di ciascuna immagine, riguardano
tutti i documenti dell’Archivio provinciale di Bolzano. Non vengono applicati ai proprietari dei
fondi depositati per la pubblicazione di riproduzione dei propri pezzi d’archivio.

Tariffa per l’autorizzazione alla pubblicazione
Pubblicazione per finalità istituzionali documentate per iscritto
degli Uffici dell’Amministrazione provinciale, degli enti pubblici
locali e delle istituzioni non commerciali da questi dipendenti
Pubblicazione per scopi didattici presso le scuole e le università e
per scopi di studio (p. es. tesi di maturità, tesi di laurea ecc.)

€ 25,00/immagine
nessun canone

nessun canone

