Convenzione per la digitalizzazione del materiale dell'Archivio Fotografico Aldo Cenedese
Tra le parti:
Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, rappresentata dal Responsabile del Servizio Cultura
Eddo Marcassa
e
Sig. Lorenzon Paolo, nato a … il … e residente a Negrisia di Ponte di Piave in via …
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la digitalizzazione e conseguente archiviazione su supporto
digitale del materiale dell'Archivio Fotografico Aldo Cenedese di proprietà del Comune di Ponte di
Piave.
Art. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione è in vigore a partire dalla data di sottoscrizione fino al termine delle
operazioni di digitalizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Art. 3 – Compiti del sig. Lorenzon Paolo
Il Sig. Lorenzon Paolo si impegna:
- a digitalizzare gratuitamente il materiale dell'Archivio Fotografico Aldo Cenedese con la
strumentazione hardware e software nella sua disponibilità, secondo le proprie capacità e le
competenze;
- a fornire al Comune di Ponte di Piave i file prodotti a seguito di tale operazione secondo le
modalità che saranno concordate;
- a utilizzare e custodire il materiale fornito per il tempo necessario alla digitalizzazione secondo la
normale diligenza;
Art. 4 – Obblighi del Comune di Ponte di Piave
Il Comune di Ponte di Piave si impegna a consegnare il materiale per la digitalizzazione adottando
le misure più idonee al fine di facilitare il lavoro del sig. Lorenzon.
Il Comune solleva il sig. Lorenzon da responsabilità relative a possibili danni derivanti al materiale
durante il trasporto e la lavorazione che non siano provocati volontariamente.
Art. 5 – Modalità di esecuzione
Le modalità e i tempi di consegna del materiale, esecuzione della digitalizzazione, riconsegna del
materiale e consegna dei file prodotti saranno concordati direttamente tra il bibliotecario sig.
Francesco Tiveron e il sig. Paolo Lorenzon.
Si intende procedere alla digitalizzazione di tutto il materiale fotografico dell'Archivio, fatti salvi
impedimenti tecnici, valutazioni sullo scarso interesse dei soggetti compiute dalle parti, valutazioni
sulla particolare delicatezza dei materiali che richieda particolari accorgimenti o la rinuncia, che
può avvenire in ogni momento, del sig. Lorenzon.
Art. 6 – Diritto d'autore
I diritti relativi alla riproduzione e all'uso delle immagini sono nella disponibilità esclusiva del
Comune di Ponte di Piave.
È concesso al sig. Lorenzon di conservare copia di archivio dei file prodotti dalle operazioni di
digitalizzazione; ogni altro uso da parte sua va autorizzato dal Comune di Ponte di Piave secondo
quanto stabilito dal vigente “Disciplinare per la gestione delle richieste di riproduzioni dell'Archivio
Fotografico Aldo Cenedese” adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 26 luglio
2016.

