MOD. 1

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e
l'Organizzazione
Direzione Generale per l'Innovazione
Tecnologica e la Promozione

Roma, .:4 i ".\\720.P:?.

Servizio II
Comunicazione, promozione e marketing

Alla EAGLE - Electronic Archive of
Greek and Latin Epigraphy
P.le Aldo Moro, 5
)MA
e, p.c., Al Direttore Generale per l'innovazione
tecnologica e la promozione
SEDE
Prot n. 5 $$2. Allegati
OGGETTO: Invio accordo Mibac - EAGLE.

Illustre Professore,
come d'accordo Le invio l'originale della convenzione firmata il 21 novembre scorso
presso la sede del Ministero.
Sarà cura di questo Servizio diffonderne la conoscenza presso le Soprintendenze di settore.
Nel ringraziala per la collaborazione e cortese disponibilità Le porgo i miei più cordiali
saluti.

SM
via del Collegio Romano, 21 - 00186 ROMA
tei. 06.67232441-2491 fax 06.67232917 emailpromozione@bemculturali.it

ACCORDO SPECIFICO
II Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la promozione, in persona del Direttore generale Arch. Antonia Pasqua Recchia con sede in
Roma in Via del Collegio Romano, n. 27, - e Direzione generale per i beni archeologici - in
persona del Direttore generale Dott.ssa Anna Maria Reggiani con sede in Roma, Via di San
Michele, n.22, in seguito il "Ministero".
e
la EAGLE Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy con sede in Roma presso la sede
dell'Istituto di Epigrafia Latina, Facoltà di Scienze Umanistiche, P.le Aldo Moro n.5, in seguito
"EAGLE", in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Silvio Panciera dall'altra
parte
premesso che
•

•
•
•

EAGLE è una federazione internazionale di banche dati epigrafiche creata dalla
Commissione epigrafia e informatica dell'Association internazionale d'epigraphie grecque
et latine il cui fine è la promozione e la realizzazione di un archivio virtuale generale di tutte
le iscrizioni greche e latine conosciute anteriori al VII secolo d.C. del mondo antico a
disposizione della comunità scientifica internazionale;
l'attività di EAGLE ha carattere e finalità rigorosamente scientifiche senza scopo di lucro,
coinvolge università statali italiane e straniere, l'archivio digitale è di libera consultazione;
EAGLE contribuisce, mediante la schedatura sistematica di tutte le iscrizioni, anche di
proprietà privata o di altri enti, alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio archeologico
nazionale;
è interesse del Ministero assicurare la tutela del patrimonio archeologico nazionale e
promuovere gli studi scientifici dei beni in consegna, in questo caso di una categoria di
materiale poco conosciuto dal grande pubblico;
si conviene:

•

II Ministero concede a EAGLE l'autorizzazione a pubblicare sul proprio sito internet le
riproduzioni fotografiche delle iscrizioni latine e greche anteriori al VQ sec. d.C. edite
rientranti fra i beni di sua pertinenza e ad effettuare nuove campagne fotografiche, fatti salvi
eventuali diritti scientifici degli studiosi che hanno rinvenuto i manufatti epigrafici e previo
consenso delle Soprintendenze interessate relativamente a materiali inediti oggetto di studio.

•

EAGLE pubblicherà le immagini con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica
contro la pirateria; le immagini digitali saranno immesse in rete a bassa risoluzione e con
marchiatura digitale visibile e invisibile con le seguenti indicazioni per ogni immagine nel
data-base elettronico: denominazione dell'istituto di conservazione degli originali, su
concessione del Ministero per i beni e le attività culturali, divieto di riproduzione;

•

EAGLE è responsabile dell'uso delle immagini medesime, concesse esclusivamente per la
banca dati a soli fini divulgativi e di studio, senza scopo di lucro;

•

le Parti consentono l'attivazione nei propri siti web di un link di rimando secondo modalità
da concordare;

•

in considerazione dei fini dichiarati dalla EAGLE il Ministero concede l'esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi di cui al D.M. 8 aprile 1994 (Tariffario) e al Dlgs 22
gennaio 2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), salvo il rimborso delle
eventuali spese che l'Amministrazione dovesse affrontare in occasione delle nuove
riproduzioni;

•

EAGLE, nel caso di nuove campagne fotografiche eseguite dalla stessa, consegna all'Istituto
di appartenenza copia, libera da diritti, dei relativi negativi o files su supporto magnetico;

•

EAGLE consente al Ministero l'utilizzazione senza oneri di tutto il materiale del proprio
archivio per fini di consultazione o istituzionali;

•

EAGLE sarà responsabile di qualsiasi danno a persone o cose nel corso delle riprese curate
dalla Federazione medesima;

•

la presente autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva
ed è valida per un periodo di venti anni dalla sottoscrizione;

•

il presente accordo potrà essere rinnovato, salvo espressa volontà di recesso di una delle
Parti da comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno;

•

ogni eventuale utilizzazione diversa da quella regolamentata dal presente atto dovrà essere
oggetto, di volta in volta, di specifico accordo fra l'utilizzatore ed i capi degli Istituti che
hanno in consegna i beni;

•

ogni comunicazione, modifica o integrazione, del presente accordo dovrà essere fatta per
iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato
in epigrafe;

•

le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa alla interpretazione o
esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla
giurisdizione del Foro di Roma.

Roma,

2 1 HOV, 2005

Per il Ministero
II Direttore Generale per l'innovazione tecnologica e la promozione
Arch.i Vnfjonia Pasqua Recchia

II Direttore Generale per i beni archeologici
Dott.sjja Anna Maria Reggiani

Per la EAGLE Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy
ILPre^dente e legaieìrappresentante Prof. Silvio Panciera
/

PP/SM

