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MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO - MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-

ROVIGNO, Piazza maresciallo Tito 11, Rovinj-Rovigno, OIB: 15260982669, rappresentato 

da _________________________ (di seguito nel testo: il Museo) 

e 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________ (di seguito nel testo: l’Utente),  

 

il giorno _____________ hanno stipulato il presente 

 

CONTRATTO 

DI PUBBLICAZIONE DELLE RIPRODUZIONI DEL MATERIALE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE MUSEALI A FINI NON COMMERCIALI 

 

Articolo 1 

Con il presente Contratto vengono stabiliti i diritti e gli obblighi reciproci tra il Museo e l'Utente 

in merito alla pubblicazione delle riproduzioni del seguente materiale/documentazione 

museale: _____________________________. 

 

Articolo 2 

L’oggetto del presente Contratto è la pubblicazione delle riproduzioni del 

materiale/documentazione museale stabilito nell’articolo 1 del presente Contratto 

esclusivamente per la pubblicazione/mostra _______________________. 

 

Articolo 3 

Gli obblighi specifici dell'Utente sono: 

1. Pagare la riproduzione in conformità con il Listino prezzi del Museo, per la quale sarà 

rilasciato lo scontrino, 

2. Indicare nelle pubblicazioni/nelle mostre ecc. che le riproduzioni del materiale museale 

provengono dal fondo del Museo, ovvero dichiarare correttamente la denominazione 

del Museo: Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno 

nonché citare correttamente le informazioni riguardanti il materiale museale, 

3. In caso di utilizzo dello stesso per altri fini oltre a quelli stabiliti nell’articolo 2 del 

presente Contratto, è necessario ottenere l'approvazione scritta del Museo e, a seconda 

dello scopo, pagare l'importo determinato dal Listino Prezzi del Museo, 

4. Nel caso in cui sia necessario consegnare la riproduzione a terzi (ad esempio un 

designer) vanno regolamentate le modalità di utilizzo in conformità con il presente 

Contratto, 

5. Consegnare al Museo 3 (tre) copie della pubblicazione e degli altri materiali. 

 

Articolo 4 

L'Utente si assume la responsabilità per eventuali danni e violazioni dei diritti derivanti 

dall'utilizzo del materiale e della documentazione museale. 

L'Utente è ritenuto responsabile in caso di violazione della Legge sui diritti d’autore. 
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Articolo 5 

Dopo aver effettuato un pagamento al favore del Museo, il Museo fornirà all’Utente una 

riproduzione del materiale/documentazione museale dell’articolo 1 del presente Contratto con 

tutti i dati associati. 

 

Articolo 6 

Le Parti accettano di collaborare tra loro all’esecuzione del Contratto, nel rispetto delle regole 

della professione. 

 

Articolo 7 

Le Parti accettano di risolvere eventuali controversie amichevolmente, in comune accordo e, in 

assenza di un accordo, attraverso il foro competente in sede al Museo. 

 

Articolo 8 

Per tutte le questioni non menzionate nel presente Contratto, si applicherà la Legge sui rapporti 

obbligatori e la Legge sui musei. 

 

Articolo 9 

Il presente Contratto è stipulato in 2 (due) copie identiche, 1 (una) per il Museo e 1 (una) per 

l'Utente. 

 

Articolo 10 

Il Museo e L’Utente hanno letto, compreso e firmato il presente Contratto in segno di 

accettazione.  

 

Ur.broj-Num.prot.: 

Rovinj-Rovigno, 

 

Per il Museo:       L´Utente: 

______________________     _____________________ 

(nome, cognome e firma)     (nome, cognome e firma) 


