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L’uso delle immagini ARCHEOLIBRI S.r.l. è subordinato all’accettazione da parte 
del cliente delle seguenti condizioni: 

  

1. I diritti di riproduzione sono concessi in via non esclusiva e comprendono un 
singolo utilizzo in un unico prodotto. 

2. Archeolibri s.r.l. garantisce tutti i diritti fotografici, ma non può assicurare che tutte 
le proprie immagini siano disponibili per il tipo d’uso scelto dal cliente. 

3. Il prezzo dei diritti di riproduzione - dei quali alleghiamo il listino (IVA esclusa) - per 
l’uso richiesto comprende un unico utilizzo a colori e/o bianco e nero, in via non 
esclusiva e per un periodo limitato. 

4. I diritti di riproduzione vengono concessi solo con l’avvenuto pagamento della 
fattura. Il pagamento è a 30 giorni. Nel caso di ritardato pagamento, Archeolibri s.r.l. 
aggiungerà gli interessi al totale dovuto. 

5. Le informazioni utili alla fatturazione (diritti e paesi di distribuzione, formato di 
riproduzione) devono essere fornite al momento della richiesta. 

6. Si può richiedere l’invio di file d’immagine (TIFF, JPG, ecc.), su CD-ROM o a mezzo 
FTP. I file in formato compresso possono essere inviati per e-mail. 

7. Il cliente non potrà in alcun caso duplicare i file, né cederli a qualsiasi titolo, 
venderli, diffonderli on-line o comunque darli a terzi. Il cliente si impegna a eliminare 
tutti i file di immagini entro 120 giorni dal ricevimento o il download. 

8. Le fotografie e le altre immagini sono protette dalle leggi sul diritto d’autore. I 
trasgressori possono essere puniti a norma di legge. L’uso non autorizzato delle 
immagini Archeolibri s.r.l. sarà fatturato al prezzo dei diritti corrispondenti all’uso 
abusivo moltiplicato per due. 

Non è permesso nessun uso delle immagini fornite in una pubblicazione diversa senza 
autorizzazione scritta della Archeolibri. 

Archeolibri s.r.l. fatturerà il riutilizzo di un’immagine già fatturata con lo sconto del 
50% sul listino in vigore al momento della comunicazione del cliente e il riutilizzo di 
immagini in un’opera diversa a prezzo pieno. 

9. Accanto a ciascuna riproduzione o nel colophon, il licenziatario utilizzatore 
s’impegna tassativamente ad indicare su ogni copia dei supporti da quest'ultimo 
pubblicati il copyright “© ARCHEOLIBRI s.r.l., Roma - www.archeolibri.com” citando 
eventuali altri proprietari dell’immagine (indicati da Archeolibri). La mancata 
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indicazione del credito autorizzerà Archeolibri s.r.l. a fatturare € 80,00 in più del costo 
pattuito per la singola foto. 

10. Archeolibri s.r.l. garantisce il diritto non esclusivo di riprodurre le sue immagini su 
CD-ROM, DVD o Internet una sola volta, in un singolo prodotto elettronico, in una 
dimensione che non deve essere maggiore di 640 x 480 pixel. 

Nelle pagine web, sui Cd-ROM o DVD dove appaiono le immagini concesse da 
Archeolibri, il credito dovrà indicare: “©ARCHEOLIBRI s.r.l., Roma - 
www.archeolibri.com”. Il mancato credito autorizzerà Archeolibri s.r.l. a fatturare € 
80,00 in più del costo pattuito per la singola foto. 

11. Una copia del prodotto realizzato, non appena disponibile, dovrà essere inviata alla 
Archeolibri s.r.l. In caso di pubblicazione sulla rete Internet sarà sufficiente la 
comunicazione dell’indirizzo http. 

12. Tutti gli eventuali costi di spedizione s’intendono a carico del cliente. 

13. Archeolibri s.r.l. s’impegna al rispetto della segretezza per i progetti in fase di 
realizzazione del cliente. 

14. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana e si riconosce la competenza 
esclusiva del Foro di Roma. 

  

Accetto i termini e le condizioni soprascritte, compreso il listino eventualmente 
allegato o il prezzo quotato. Mi atterrò agli stessi termini per eventuali future 
richieste d’immagini dell’archivio fotografico della Archeolibri s.r.l. 

  

Data _______________ 

  

Sig./ra ___________________________________________________________ 

  

Società ___________________________________________________________ 

  

Firma ____________________________________________________________ 

 


