
REGOLAMENTO DIATECA AGRICOLTURA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A cura del Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare 
Viale della fiera, 8 – 40127, Bologna.
Responsabile: Patrizia Alberti – Fabrizio Dell’Aquila;
Tel. 051/5274296 e 051/5274677
E-mail:palberti@regione.emilia-romagna.it; fdellaquila@regione.emilia-romagna.it

Le modalità di utilizzo delle immagini sono le seguenti:

- Le immagini potranno essere concesse a Servizi di appartenenza dell’Amministrazione 
della Regione Emilia-Romagna ed a Enti ad essa collegati, nonché a scuole e a tutti gli 
altri Enti pubblici a fronte di richiesta scritta da parte degli stessi (vedi scheda di 
richiesta immagini) e previa valutazione di ciascuna richiesta da parte del Servizio 
Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema Agroalimentare.

- Condizione generale è che il materiale sia utilizzato esclusivamente a scopi divulgativi 
e/o didattici escludendo qualsiasi impiego di tipo commerciale.

- L’inottemperanza delle condizioni suddette configura violazione delle leggi vigenti in 
materia di diritti di autore e pertanto è fonte di responsabilità a carico del soggetto che 
pone in essere tale comportamento.

- In via generale è esclusa la concessione di immagini a privati; ad eccezione dei casi in 
cui le immagini siano utilizzate per i motivi descritti ai precedenti paragrafi.

- Il materiale dovrà essere richiesto compilando la predisposta scheda di richiesta 
immagini che dovrà recare il timbro del soggetto richiedente e la firma di un 
responsabile.

- L’utilizzo delle immagini è subordinato tassativamente alla condizione che sia citata la 
fonte (Diateca Agricoltura della Regione Emilia-Romagna) e l’autore/i delle foto. Sia nel 
caso di impiego delle immagini per materiali a stampa, sia per Internet, dovrà essere 
presente la dicitura:”le immagini “Diateca Agricoltura della Regione Emilia-Romagna” 
sono di proprietà della Regione Emilia-Romagna. E’ vietata la riproduzione, anche 
parziale, senza relativa liberatoria”

- Chi utilizza le immagini della Diateca Agricoltura della Regione Emilia-Romagna per 
materiali stampati dovrà fornire una copia dei suddetti al Servizio Ricerca, Innovazione 
e Promozione del sistema Agroalimentare.

- Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare Patrizia Alberti tel. 
051/5274296, e-mail:palberti@regione.emilia-romagna.it


