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NORME PER LA FOTORIPRODUZIONE
MATERIALE DOCUMENTARIO
BIBLIOTECA CIVICA

PREMESSA:
La riproduzione di un bene culturale (libri, fotografie, disegni, carte geografiche,
mappe, manoscritti, ecc.) di proprietà della Biblioteca Civica, non soggetto alla
tutela del diritto d’autore, è rilasciata dietro pagamento delle tariffe fissate di anno
in anno con Deliberazione della Giunta Comunale relativa ai servizi a domanda
individuale.
Per la riproduzione del materiale documentario coperto dalla legge sul diritto
d’autore si fa riferimento alla normativa vigente e si precisa che le riproduzioni
digitali di tale materiale non verranno effettuate, né verrà dato il permesso
all’utente di effettuarle con mezzi propri.
Per la riproduzione del materiale di pregio di proprietà della Biblioteca Civica è
necessario presentare richiesta scritta al Dirigente del Settore, mediante apposito
modulo (scaricabile da internet o disponibile in Biblioteca), sia che la riproduzione
avvenga con mezzi propri (fotocamera digitale o a pellicola, senza uso di flash), sia
che sia realizzata dal laboratorio di fotoriproduzione della Biblioteca.
La Direzione può sottrarre alla consultazione o alla fotoriproduzione i documenti il
cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento (art. 25 Reg.).
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Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di
studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione e
diffusione. Per le riproduzioni richieste per uso personale o di studio, i richiedenti
sono tenuti al solo rimborso spese, dal quale potranno eventualmente essere
esonerati dal Dirigente previa presentazione di una domanda scritta con indicate le
serie motivazioni per le quali si richiede l’esonero (es.: tesi di laurea o opere
pubblicate con il patrocinio della Città di Biella, ricerche universitarie utili a dare
lustro alla città di Biella o al patrimonio della Biblioteca Civica, opere pubblicate
da autori che abbiano donato ingente patrimonio documentario alla Città di Biella).
Prima della diffusione e/o pubblicazione di qualunque materiale prodotto sarà
necessario richiedere l'autorizzazione alla pubblicazione e corrispondere i relativi
diritti.
Nel caso di tesi di laurea per la cui stesura sia stato fatto ricorso a materiali
documentari di proprietà della Biblioteca, l’interessato è tenuto a consegnare una
copia della propria tesi alla Biblioteca Civica – Sezione di Storia Locale (Sala
Biella).
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Nel caso in cui il materiale documentario di proprietà della biblioteca diventasse
parte preponderante della tesi di laurea (es. catalogazione di interi fondi o di
consistenti parti di essi, compilazione di cataloghi, studi esaustivi sul patrimonio o
sul servizio, ecc.) non è concesso al tesista pubblicare la propria tesi senza
autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Quest’ultima potrà esercitare il diritto
a pubblicare in esclusiva la tesi, anche apportando modifiche ove questo risulti
opportuno. In caso di pubblicazione, il nome del tesista comparirà sul frontespizio
e l’Amministrazione sarà l’ente promotore e detentore dei diritti.
Lo studioso che utilizzi materiale documentario della Biblioteca Civica è tenuto a
consegnare copia dell'eventuale pubblicazione o tesi di laurea.

RIPRODUZIONE DOCUMENTI
Il laboratorio di fotoriproduzione della Biblioteca Civica è in grado di effettuare la
riproduzione dei documenti tramite:




fotocopie
microfilm
riproduzioni con scanner digitale

Per richiedere le riproduzioni è necessaria la compilazione dell'apposito modulo
scaricabile nel sito internet del Comune di Biella o disponibile in Biblioteca.
La riproduzione tramite fotocopia non è consentita nei seguenti casi:
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giornali rilegati
opere a stampa rilegate la cui integrità potrebbe essere compromessa
mediante le operazioni di fotoriproduzione
documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione
carte topografiche e disegni.
Archivio fotografico

Le tariffe applicate per la fotoriproduzione sono riportate nella Delibera di
Giunta che stabilisce i prezzi dei servizi a domanda individuale e vengono
pubblicate sul sito del Comune.
Le tariffe non includono i diritti di riproduzione. Per le riproduzioni da
documenti di rilevanza storica, valgono accordi e tariffe da definire caso per
caso.
AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE
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Per poter pubblicare in facsimile i documenti o parti di essi, è necessario richiedere
l'autorizzazione della Direzione della Biblioteca Civica, mediante la compilazione
di apposito modulo.
La pubblicazione dovrà riportare:
la segnatura esatta del documento;
la menzione "su concessione della Biblioteca Civica di Biella";
gli estremi dell'autorizzazione.
E' richiesta la consegna di tre copie della pubblicazione che utilizza i predetti
documenti.
DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
Si ricorda che i diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente (Decreto 8 Aprile
1994 del Ministero per i Beni Culturali) non riguardano libri con tiratura inferiore
alle 2000 copie e prezzo inferiore a euro 77,47, né pubblicazioni periodiche
scientifiche.
La ricevuta di pagamento degli eventuali diritti dovuti dovrà essere allegata alla
domanda di autorizzazione a pubblicare.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Biblioteca Civica che
rilascerà regolare ricevuta, oppure mediante versamento alla Tesoreria del Comune
di Biella indicando nella causale: "Diritti di riproduzione - Biblioteca Civica di
Biella".
Per quanto qui non definito si fa riferimento al D.M. 8.4.1994 (G.U. n.104 del
6.5.1994) e al Regolamento della Biblioteca Civica di Biella.
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