ALLEGATO B) al “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E LOCALI
DEL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ”

Tariffe servizi video e fotografici

Canone per un giorno di riprese/servizio

Canone ridotto per un giorno di riprese/servizio
per attività non a scopo di lucro con finalità
culturale

Euro 1.200 euro + iva
Ogni giornata aggiuntiva Euro 800 + iva

Euro 600 euro + iva
Ogni giornata aggiuntiva Euro 400 + iva

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva né al pagamento di canone le riprese foto/video destinate a
un uso strettamente personale. Le riprese effettuate per giustificati motivi di studio o per la realizzazione di un
servizio foto/video-giornalistico non prevedono il pagamento del canone di concessione, ma è richiesto il
preventivo accreditamento degli autori delle riprese. Le richieste di riprese fotografiche e video condotte
nell’ambito di collaborazioni istituzionali o di rapporti convenzionali tra l’Università e altri soggetti, pubblici o
privati, finalizzate alla divulgazione e alla promozione di iniziative culturali e/o commerciali di rilevante interesse
per l’Ateneo possono essere autorizzate a titolo gratuito dal Rettore, salvo il rimborso delle spese vive di
produzione che restano a carico dei richiedenti.
Tutte le altre richieste sono subordinate al pagamento di un canone che include i diritti di riproduzione per
un’edizione in una lingua e/o un passaggio o pubblicazione in una sola rete televisiva/testata/sito web.
Successivi passaggi sulla stessa rete televisiva prevedono un aumento del canone del 25% nel caso di un
secondo passaggio e del 50% nel caso di più di due passaggi sulla stessa rete. La realizzazione di edizioni in
altre lingue e/o i passaggi su reti televisive/testate diverse prevede un aumento del canone del 50% per
ciascuna edizione e/o rete/testata aggiuntiva. Nel caso di utilizzazioni diverse (prodotti audiovisivi derivati o
prodotti commerciali realizzati con l’utilizzo di immagini o elaborazioni di esse), in aggiunta alle tariffe sopra
indicate è dovuta una royalty del 10% sugli introiti lordi dei prodotti.

