TARIFFARIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI UTENTI
NORMATIVA VIGENTE SUI SERVIZI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI:
Decreto Ministeriale 24/03/97 n.139 (Regolamento per la gestione dei servizi aggiuntivi e circolari applicative)
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22/01/04 n.42, e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul diritto
d’autore (Legge 22/04/41 n.633 e s.m.i.).

FORNITURA COPIA DI DOCUMENTI SONORI E AUDIOVISIVI
In ott emp er an z a all’att uale n orma t iva su l D irit t o d ’Aut or e e D iritt i con ne
ssi si effettuano riproduzioni di documenti audiovisivi non soggetti alle normative
sopra citate
Le richieste possono consegnate in sede, inviate per corrispondenza, trasmesse via fax o posta
elettronica alla:
Direzione dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi
Via Michelangelo Caetani, 32
00186 Roma
fax 06 6865837 e-mail: ic-bsa.servizi@beniculturali.it
Nel modulo di richiesta devono essere indicati i dati dei documenti richiesti, con relativa lista dei
brani da riversare.
Le modalità ed i costi del servizio variano secondo le finalità della richiesta.
SERVIZIO GRATUITO
A) Richieste pervenute da Istituti Pubblici per scopi didattici, educativi, culturali e senza fini di
lucro.
Il richiedente dovrà fornire il supporto su cui verrà eseguita la registrazione.
La copia del documento richiesto verrà effettuata a bassa definizione e contrassegnata da un sis tema di
“marcatura” realizzato in modo da non comprometterne l’utilizzo.
La copia, equiparata al prestito bibliografico, dovrà essere restituita dopo l’uso consentito entro 30gg.

SERVIZIO A PAGAMENTO
A) Richieste pervenute da Istituti Privati per scopi didattici, educativi, culturali senza fini di
lucro.
B) Richieste pervenute da Utenti Privati per scopi personali, senza fini di lucro e che non
comportino diffusione in pubblico sono effettuabili esclusivamente per il materiale fuori
commercio (#).
TARIFFE (*)

32.00 euro per ogni ora di registrazione
9.00 euro per unità minima di 15’

Il richiedente dovrà fornire il supporto su cui verrà eseguita la registrazione.
La copia del documento richiesto verrà effettuata a bassa definizione e contrassegnata da un sistema di “marcatura”
realizzato in modo da non comprometterne l’utilizzo.

C) Richieste pervenute per scopi commerciali o di lucro
TARIFFE (*)

300.00 euro per ogni ora di registrazione
80.00 euro per unità minima di 15’

maggiorazione di 30.00 euro per lavorazioni tecniche particolarmente complesse (brani di difficile
individuazione, montaggi, ecc.)
Il richiedente dovrà fornire il supporto su cui verrà eseguita la registrazione

D) Richieste pervenute per trasmissioni radiotelevisive o per manifestazioni culturali a
pagamento:
TARIFFE (*)

80.00 euro per ogni ora di registrazione
25.00 euro per unità minima di 15’

Il richiedente dovrà fornire il supporto su cui verrà eseguita la registrazione
Le condizioni necessarie per poter ottenere la riproduzione del documento richiesto (punti C e D) sono:
 impegno a rispettare autonomamente gli obblighi derivanti dalla legge sul Diritto d’autore e diritti
connessi (L.633 del 22/04/1941 e succ. mod.), corrispondendo il pagamento alla SIAE
 citare la Discoteca di Stato – Museo dell’Audiovisivo come fonte depositaria del documento richiesto
 fornire copia del documento prodotto

SERVIZIO DI RIVERSAMENTO CONSERVATIVO DI FONDI RARI E DI PREGIO
Gli uffici tecnici dell’Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi possono effettuare riversamenti
conservativi di fondi privati rari e di pregio riversando i documenti su nuovi supporti (dat, cd, vhs,
dvd ecc.)
La Direzione si riserva di autorizzare le richieste pervenute, di stipulare accordi specifici per fondi
di particolare consistenza e conservare copia dei documenti nei propri archivi
TARIFFA (*)

100.00 euro per ogni ora di registrazione

La Direzione si riserva di stipulare accordi specifici che possano discordare dalle normative vigenti.
(*)

Il pagamento della somma stabilita dovrà essere effettuato su
C/C postale n. 871012 intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA, CAPO XXIX Cap. 2584 art.
3
Causale del versamento: MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, ICBSA –RIPRODUZIONE DOCUMENTI
Per i p aga men ti d all’ e stero , gli utenti dovranno effettuare un bonifico bancario a favore del:
MINISTERO DEL TESORO – CONTABILE DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO – VIA XX Settembre, 97 – 00185
Roma da versare sul Capo XXIX, Cap. 2584 art. 3
Causale del versamento MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, ICBSA –RIPRODUZIONE DOCUMENTI

LA DIREZIONE

