
RIPRODUZIONI

La riproduzione del materiale librario della Biblioteca Comunale (ivi incluso il materiale della Biblioteca
Giacomo Tachis  conservato presso Fondazione ChiantiBanca)  è consentita nel rispetto della normativa
vigente sul diritto d'autore.
La legge 633/41 novellata dalla legge 248/2000 e dal D.L.vo 68/2003 stabilisce che delle opere protette è
consentita la riproduzione fino al 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità.

Riproduzioni a mezzo di fotocopiatura effettuate in Biblioteca

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, gli utenti della Biblioteca possono fare richiesta di usufruire 
della fotocopiatrice ubicata nella sala studio per effettuare le riproduzioni.
Costi fotocopie: € 0,10 in formato a A4 a facciata, € 0,20 in formato a A3 a  facciata.

Per i documenti della  Biblioteca Giacomo Tachis è possibile:

1. Richiedere alla Biblioteca di effettuare riproduzioni a mezzo di fotocopiatura 
Le  richieste  di  fotocopiatura  devono  essere  presentate  alla  Biblioteca  tramite  lettera  o  posta
elettronica e devono riportare i dati personali, il motivo della richiesta (studio, editoriale, ecc.) e i
riferimenti  bibliografici  esatti  per consentire una rapida verifica della disponibilità effettiva dei
documenti.
Costi fotocopie: € 0,10 in formato a A4 a facciata, € 0,20 in formato a A3 a facciata La Biblioteca
evaderà le richieste entro 30 giorni dalla loro ricezione.

2. Richiedere alla Biblioteca di effettuare riproduzioni in formato digitale
Le richieste di riproduzioni digitale ad alta risoluzione devono essere presentate alla Biblioteca
tramite  lettera  o  posta  elettronica  e  devono riportare  i  dati  personali,  il  motivo  della  richiesta
(studio, editoriale, ecc.) e i riferimenti bibliografici esatti per consentire una rapida verifica della
disponibilità effettiva dei documenti.
Le riproduzioni digitali effettuate dalla Biblioteca Comunale non comportano costi per i
richiedenti. La Biblioteca evaderà le richieste entro 30 giorni dalla loro ricezione.

3. Effettuare riproduzioni con mezzi propri
Ai  lettori  che  consulteranno  il  materiale  librario  della  Biblioteca  Giacomo  Tachis  presso  la
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa è consentita la riproduzione con mezzi propri
così come previsto dalla normativa vigente (L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, comma 171, che
modifica  in  parte  l’art.  108 D.Lgs.  42/2004)  e  nel  rispetto  della  normativa  sul  diritto  d’autore
(Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) per le sole attività di studio, ricerca,
libera  manifestazione  del  pensiero  o  espressione  creativa,  promozione  della  conoscenza  del
patrimonio culturale e svolte senza scopo di lucro.

ESCLUSIONI
Materiale escluso dalla riproduzione per motivi giuridici

· tesi di dottorato
Materiale escluso dalla fotocopiatura e dalla riproduzione digitale

· volumi stampati entro l'anno 1900
· volumi eccedenti il formato 25x35x6 cm a libro chiuso
· tavole che eccedono il formato del libro in cui sono inserite
· materiale manoscritto
· giornali e periodici
· miscellanee rilegate
· pubblicazioni con particolari caratteristiche editoriali: copertine fragili, tavole protette da veline, 
illustrazioni incollate parzialmente, legature a taglio incollato, pubblicazioni parzialmente o 
interamente a fogli sciolti e, previa valutazione del responsabile della Biblioteca Comunale, tutti i 
documenti che potrebbero essere danneggiati dalle operazioni di fotocopiatura.
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