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Condizioni per il prestito di immagini 
 

Nota preliminare 

Le cifre si riferiscono al contratto di prestito. 
 
Art. 1 L’archivio fotografico del CDE 

Il CDE mette a disposizione di enti pubblici e privati immagini tratte dal proprio archivio fotografico e fotografie di 
oggetti della collezione etnografica dello Stato, compresi quelli che fanno parte di collezioni particolari frutto di 
donazioni o di acquisizioni. 
Gran parte delle immagini dell’archivio sono state realizzate dal fotografo del CDE. 
Per le immagini d’epoca il CDE opera come organismo di conservazione e di diffusione, riservandosi i diritti di 
protezione del caso. 
Il CDE si impegna a rispettare nel modo più completo e trasparente i diritti d’autore. 

 
Art. 2 Fornitura 

Le immagini vengono fornite unicamente in formato digitale su CD-ROM o via e-mail, con una risoluzione di 300 dpi 
o superiore (su richiesta). 

 
Art. 3 Tariffe 

Per la fornitura di ogni singola immagine viene fatturato un importo di:  
a) 75.- CHF per pubblicazioni (fino a 5 immagini). 
b) 65.- CHF per pubblicazioni (per ordinazioni superiori a 5 immagini). 
c) 50.- CHF per uso privato.  
d) 40.- CHF per gli uffici dell’amministrazione cantonale. 
Sono possibili delle eccezioni per pubblicazioni di particolare interesse pubblico o per altri usi particolari, che il CDE 
valuterà di volta in volta. 
Queste tariffe comprendono le spese amministrative (ricerca, selezione e preparazione dei materiali) ma non 
comprendono le spese di spedizione. 

 
Art. 4 Condizioni 

La fornitura del materiale iconografico da parte del CDE è sottoposta alle seguenti condizioni: 
a) Non è ammessa alcuna utilizzazione diversa da quella specificata alle cifre 1, 2 e 3; ogni ulteriore impiego da parte 
del beneficiario dovrà essere concordato con il CDE. 
b) Non è permessa la diffusione o la cessione a terzi delle immagine fornite. 
c) Non è consentita la trasformazione o la manipolazione delle immagini. 
d) Il beneficiario si impegna a fornire al CDE almeno due copie della pubblicazione immediatamente dopo la stampa. 

 
Art. 5 Citazione della fonte 

Nelle pubblicazioni di qualsiasi tipo, come pure nelle didascalie in caso di esposizioni, le immagini fornite vanno 
citate con l’indicazione “Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona”. A seconda dei casi può essere richiesta 
anche l’indicazione del fotografo o del fondo di provenienza, conformemente a quanto indicato alla cifra 9 e 10.  
Per alcune foto d’epoca non è stato possibile risalire all’autore dell’originale; in questi casi, la citazione dell’autore è 
“Autore sconosciuto”. 

 
Art. 6 Violazione del contratto 

In caso di violazione delle disposizioni di questo contratto da parte del beneficiario, il CDE è autorizzato a fatturare 
ulteriori spese a risarcimento degli eventuali danni subiti. 

 
Art. 7 Foro competente 

Il foro competente è Bellinzona. 
 
 
 


