CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Scala Group S.p.A., comunica che le autorizzazioni di accesso alla propria banca dati - usufruendo
dei connessi strumenti di ricerca tramite indici tematici e/o repertori, incluse funzioni come
caricamento, salvataggio, condivisione, ordine e acquisto - concesse tramite il rilascio di usernames
e password, e le concessioni in godimento dei relativi Supporti estratti da detta banca dati, nonché
dalle banche dati rappresentate da Scala Group stessa in esecuzione di specifici accordi, sono
soggette alle seguenti condizioni che si rendono, per ogni effetto di legge, conoscibili ex art 1341
c.c. ed accessibili ai terzi aderenti, tramite la pubblicazione sul sito: www.scalarchives.com .
1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto le seguenti parole ed espressioni avranno il significato qui di seguito a
ognuna di esse attribuito:
Scala: significa SCALA Group S.p.A., in persona del proprio Consigliere Aldo Acquistapace,
debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione alla firma del presente atto, con sede a
Bagno a Ripoli (FI) in Via Chiantigiana n. 62 p.i. 04037920487 Iscritta al Registro delle Imprese
di Firenze al n. 04037920487, R.E.A. 409666, Cap. Soc. Euro 1.047.873 i.v;
Cliente: significa il soggetto autorizzato ad accedere alla Banca Dati On-Line verso il quale Scala si
è obbligata a far utilizzare i relativi Supporti da questa estratti;
Banca Dati On-Line: significa la banca di dati a carattere dinamico intesa come raccolta, ad oggi,
di circa 2.000.000 (due milioni) di immagini (formati medi RGB A4 a 300 dpi ossia 2400 x 3500
pixel e risoluzioni maggiori), unitamente alle relative informazioni catalografiche, e altri elementi
indipendenti, sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici, meglio identificata all’indirizzo internet www.scalarchives.com su cui Scala è
titolare esclusiva di tutti gli afferenti diritti di sfruttamento economico in ogni forma e modo, ai
sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e integrazioni, nonché proprietaria
dei Supporti che la compongono unitamente alle banche dati rappresentate da Scala Group stessa;
Parti: significa congiuntamente Scala e il Cliente;
Supporto/i: significa CD, DVD Blu-Ray, memory cards, flash memory card e relativo/i file/s
elettronico/i di immagini digitali che formano parte della Banca Dati On-Line (formati medi RGB
A4 a 300 dpi ossia 2400 x 3500 pixel e risoluzioni maggiori) protetti da una filigrana digitale
invisibile, in formato TIFF, Jpeg, pdf, video ecc.
2) ACCESSO ALLA BANCA DATI ON-LINE E AGLI ARCHIVI RAPPRESENTATI CONCESSIONI IN USO DEI SUPPORTI - CORRISPETTIVI
Scala autorizza l’accesso alla Banca Dati On-Line - usufruendo dei connessi strumenti di ricerca
tramite indici tematici e/o repertori, incluse funzioni come caricamento, salvataggio, condivisione,
ordine e acquisto - tramite il rilascio di usernames e password, e concede al Cliente il godimento di
ogni Supporto da questi richiesto tramite posta elettronica, per un unico utilizzo a colori e/o in
bianco e nero, per la pubblicazione in una sola edizione e in un solo formato di riproduzione
secondo i corrispettivi del listino ufficiale di Scala pubblicato sul sito www.scalarchives.com. Nel
caso in cui sia previsto l’uso del Supporto tramite internet o in prodotti multimediali, il Cliente non
potrà pubblicare le immagini ivi contenute in una dimensione maggiore di 800 pixel per lato.
Eventuali diverse pattuizioni anche economiche, che prevalgono su quelle oggetto delle presenti
condizioni generali di contratto, potranno essere concordate prima dell’invio dei Supporti richiesti
e, quindi, tali modifiche dovranno essere effettuate, a pena di nullità, per iscritto e firmate da Scala
e dal Cliente. Successivamente al pagamento del summenzionato corrispettivo, Scala invierà al
Cliente i Supporti da questo richiesti.
Il pagamento di detto corrispettivo sarà dovuto dal Cliente anche nel caso in cui quest’ultimo non
utilizzi i Supporti oggetto del presente contratto.
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3) GARANZIE DI SCALA
Scala libera il Cliente da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque pretesa possa essere avanzata
dal fotografo e/o suo avente causa per violazione dei diritti connessi a lui spettanti sulle semplici
fotografie fissate nei Supporti. Nel caso di violazione, contestazione e/o turbativa nel godimento dei
Supporti da parte del fotografo, o suo avente causa, in qualità di titolare dei relativi diritti connessi,
Scala si obbliga a prestare la propria assistenza ed a tenere sollevato ed indenne il Cliente da ogni
responsabilità e danno.
Nel caso i Supporti contengano opere fotografiche, Scala può liberare il Cliente da ogni e qualsiasi
responsabilità per qualunque pretesa possa essere avanzata in relazione e limitatamente ai diritti
d’autore spettanti ai seguenti autori/fotografi tassativamente elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lola Alvarez Bravo
Dean Brown
Louise Dahl-Wolfe
Adolf Fassbender
John Gutmann
Otto Hagel
Hansel Mieth
Wright Morris
Dorothy Norman
Marion Palfi
Mickey Pallas
Al Richter
Laura Volkerding
Edward Weston
Max Yavno

4) BENI, OPERE DELL’INGEGNO E/O SOGGETTI RAFFIGURATI
Scala non garantisce i diritti che terzi possano vantare e/o far valere in relazione al contenuto (bene
fotografato, opera d’arte e/o ritratto) delle immagini riprodotte nei Supporti. Il Cliente, inoltre,
dovrà rispettare le eventuali particolari condizioni poste dai musei rappresentati da Scala.
Pertanto sono esclusi dall’oggetto del presente contratto tutti i diritti d’autore sulle opere
fotografiche (ad eccezione di quanto pattuito all’ultimo comma del precedente art.3) nonché tutti i
diritti che terzi possano vantare in ordine alla riproducibilità dei beni materiali e/o immateriali (ivi
incluse opere dell’ingegno o opere d’arte, segni distintivi, marchi e/o loghi, brevetti, modelli
industriali e di industrial design, nomi anche di persone giuridiche ecc… ) e/o dei soggetti
raffigurati e/o ritratti nelle immagini fissate sui Supporti.
Il Cliente è tenuto ad effettuare una valutazione in ordine alla necessità di richiedere, a propria cura
e spese, ad eventuali terzi aventi diritto sui beni, opere dell’ingegno raffigurati e/o al/i soggetto/i
raffigurato/i, ovvero, dopo la sua/loro morte, al/ai soggetto/i indicato/i all'art. 93 della Legge 22
aprile 1941 n.° 633, le eventuali necessarie autorizzazioni per poter legittimamente utilizzare dette
immagini fissate sui Supporti concessi in godimento, ai sensi dell’art. 2 Costituzione Italiana,
dell’art. 10 Codice Civile e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (legge sulla
privacy).
Il Cliente incarica Scala Group s.p.a. di pagare all’autorità che ha in consegna i beni, a nome e per
conto del Cliente stesso, i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni
culturali ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nella misura che sarà
determinata dall'amministrazione concedente.
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Si precisa che il mandato conferito a Scala Group s.p.a. da parte del Cliente è limitato al pagamento
degli importi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni summenzionati
nell’ambito del solo territorio Italiano.
Resta espressamente inteso che Scala rimane libera di utilizzare e/o far utilizzare le immagini fissate
nei Supporti concessi in uso al Cliente, a qualsivoglia altro terzo, anche se diretto concorrente del
Cliente stesso, nonché a sfruttarle e/o farle sfruttare per qualunque utilizzo e su qualsiasi supporto o
mezzo di comunicazione, anche se tale utilizzo dovesse ritenersi in concorrenza diretta con quello
effettuato dal Cliente oggetto del presente contratto.
5) DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, come pure di
cedere a terzi l’esercizio di uno o più dei diritti e delle facoltà da esso contemplate,
temporaneamente o definitivamente. Le cessioni, sia dei diritti sia del contratto, poste in essere dal
Cliente, dovranno essere oggetto, preventivamente e necessariamente, di volta in volta, e per ogni
singola cessione, di specifica autorizzazione sottoscritta dalle parti sotto pena di inefficacia.
6) PROPRIETÀ DEI SUPPORTI
Rimane espressamente inteso che i Supporti non sono fungibili, sono destinati ad un uso di cui è
esclusa la consumabilità e sono, e rimangono, di proprietà esclusiva di Scala. I Supporti dovranno
essere dal Cliente restituiti non alterati né modificati al termine dell’utilizzo.
7) OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente si obbliga:
- a non eliminare e/o elidere le indicazioni poste da Scala accanto ad ognuna delle immagini
contenute nei Supporti , le relative informazioni catalografiche e il credito fotografico;
- a non alterare, scontornare o manipolare in alcun modo le suddette immagini senza preventiva
autorizzazione scritta di Scala.
Il Cliente si obbliga, inoltre, a:
- inviare a Scala (e agli eventuali musei rappresentati) un esemplare dei prodotti o pubblicazioni
realizzati utilizzando i Supporti;
- informare Scala per iscritto, con congruo anticipo, circa le relative date di prima pubblicazione
dei summenzionati prodotti;
- confermare per iscritto tutti gli effettivi parametri di utilizzo dei Supporti
Accanto a ciascuna riproduzione, o nel colophon, il Cliente si impegna tassativamente ad
indicare Scala su ogni copia dei prodotti o pubblicazioni da quest'ultimo realizzati con eventuali
altri enti proprietari ed anno di pubblicazione, riportando esattamente i credits contenuti nella
bolla di accompagnamento.
8) MARCHIO
E’ fatto divieto al Cliente di utilizzare e/o far utilizzare il marchio Scala. Il Cliente riconosce e
dichiara che nessuna clausola del presente contratto potrà essere interpretata come se conferisse al
Cliente stesso un qualche diritto e/o facoltà sul marchio Scala che è, e rimane, di esclusiva proprietà
di Scala. Il Cliente riconosce l'attività svolta da Scala, insita nel marchio, in Italia e in tutto il
mondo. Il Cliente garantisce che non ha acquisito, non acquisirà e non si comporterà come se avesse
acquisito un qualsivoglia diritto sul suddetto marchio e sulle sue registrazioni.
9) DIVIETI E GARANZIE
9.1) Il Cliente non potrà autorizzare terzi a utilizzare i Supporti ricevuti da Scala, in qualsivoglia
forma e/o modo;
9.2) il Cliente, inoltre, si impegna a trasferire esclusivamente alle società preposte i Supporti
limitatamente allo scopo delle lavorazioni indicate nell’ordine e consentite dall’oggetto del presente
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contratto;
9.3) il Cliente dichiara e garantisce di non effettuare copie dei Supporti ricevuti da Scala oltre i
limiti pattuiti e di distruggere, e far distruggere alle società preposte alle lavorazioni indicate
nell’ordine, non appena ultimate le lavorazioni, qualsivoglia supporto con ivi riversati i Supporti
ricevuti, unitamente ad eventuali copie anche se effimere e/o tecniche;
9.4) Il Cliente fin da ora dichiara e garantisce, altresì, di non aver in suo possesso alcun supporto
contenente qualsivoglia immagine uguale a quella oggetto del presente contratto.
10) PENALI
Nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente anche a una sola delle seguenti obbligazioni:
a) divieto di cessione del contratto o dell’esercizio di uno o più diritti e facoltà da esso contemplate
ai sensi dell’art. 5) del presente contratto;
b) restituzione dei Supporti ai sensi dell’art. 6 del presente contratto, e/o distruzione ai sensi dell’art.
9.3 del presente contratto;
c) obbligo di non eliminare e/o elidere le indicazioni poste da Scala accanto ad ognuna delle
immagini contenute nei Supporti ai sensi dell’art. 7 del presente contratto;
d) obbligo di indicare su ogni copia dei Supporti pubblicati le diciture di cui all’art. 7 del presente
contratto;
e) divieto di utilizzare e/o far utilizzare il marchio Scala ai sensi dell’art. 8 del presente contratto;
il Cliente stesso sarà tenuto a pagare a Scala, a titolo di penale e salvo il risarcimento degli ulteriori
danni, la somma equivalente al corrispettivo pagato moltiplicato per cinque, per ogni singola
violazione.
11) LEGGE APPLICABILE
Rimane espressamente inteso che il presente atto è regolato dalla legge italiana e, in particolare, in
applicazione in via diretta e/o analogica dalle norme di cui agli artt. 1571 c.c. e seguenti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16.

Vi informiamo che i vostri dati sono trattati nel pieno rispetto del regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali 679/16. L’informativa estesa è a vostra disposizione su
http://www.scalarchives.it/web/privacy.asp
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