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Accordo di concessione in uso e valorizzazione di Contenuti 
 
 
Parti: ___________________,  con sede legale a ________________,  
 
 (di seguito, il “Concedente”) 
 

 
Fondazione di Venezia, con sede legale a _____________, 

 
 (di seguito, “FDV”) 

 
Premesse: FDV è un ente privato, senza finalità di lucro, volto al miglioramento della 

qualità della vita e alla promozione sociale e culturale della collettività 
veneziana. 

 
 FDV secondo il proprio Statuto svolge prioritariamente attività nel settore dei 

beni e delle attività culturali, promuovendo e sviluppando diversi progetti, 
anche in compartecipazione con istituzioni pubbliche e private terze. 

 
Tra le iniziative assunte da FDV vi è l’istituzione e realizzazione a Venezia 
(anche a mezzo di propri società strumentali) di un museo dedicato alla storia 
del Novecento denominato “M9 – Museo del Novecento” (il “Museo”), che 
deterrà una collezione permanente di contenuti fisici e digitali dedicati al tema 
citato e organizzerà mostre temporanee e altre iniziative nel settore prima 
indicato (il “Museo”). 
 
Il Concedente detiene un catalogo di contenuti fotografici che intende 
concedere in utilizzo a FDV secondo il presente Accordo.        

 
Contenuti: i Contenuti fotografici digitalizzati tutelati da diritto d’autore in titolarità 

esclusiva del Concedente di cui lo stesso può legittimamente disporre ai fini 
del presente Accordo, come elencati nell’Allegato 1. Resta inteso che FDV avrà 
facoltà di editare i Contenuti, inserendo i medesimi in presentazioni didattiche 
e museali (anche in unione con contenuti forniti da altri concedenti), 
garantendo l’integrità ideativa e/o artistica e conservativa dei medesimi.   

 
 
Concessione in utilizzo:  
 

Nel periodo di durata del presente Accordo, il Concedente, senza il pagamento 
di un corrispettivo in danaro, concede in utilizzo a FDV i Contenuti per 
l’utilizzo museale, espositivo e didattico dei Contenuti presso il Museo, nella 
collezione permanente del museo e/o in occasione di mostre temporanee e/o 
altre iniziative di natura espositiva organizzate da FDV presso la sede del 
Museo e/o in sedi diverse in Italia e all’estero, incluse le utilizzazioni dei 
Contenuti sul sito web istituzionale  del  Museo e sui siti web appositamente 
realizzati e attivati in occasione di mostre temporanee e/o altre iniziative di 
natura espositiva, nonché su altri supporti, strumenti trasmissivi e media fisici 
e/o digitali e altre piattaforme e applicazioni internet (anche su dispositivi 
mobili) adottati da FDV nell’esecuzione delle proprie attività relative alla 
organizzazione e gestione del Museo.  
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Territorio: Italia, Città del Vaticano, San Marino. 
 
Durata: La durata del presente Accordo è di anni X, compresa tra il ______________ e il 

____________.  Il contratto si rinnoverà automaticamente per periodi 
equivalenti, salvo la facoltà di disdetta di ognuna delle Parti da comunicarsi 
per iscritto almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del presente 
Accordo o dei termini successivi in caso di suo rinnovo. 

 
Consegna e Digitalizzazione:  
 

I supporti (inclusi quelli digitali e/o in altre forme immateriali) su cui sono 
fissati i Contenuti (di seguito, i “Supporti”) saranno consegnati 
tempestivamente a FDV con le modalità concordate fra le Parti. 

  
FDV adotterà ogni misura idonea alla conservazione dei Contenuti, 
preservandone l’integrità e la fruibilità secondo gli ordinari mezzi di utilizzo, 
presenti e quelli futuri che divenissero disponibili nella durata del presente 
Accordo.       

  
Impegni di FDV: 
 

In seguito all’esecuzione del presente Accordo, FDV riconoscerà al 
Concedente: 
    

• l’acquisizione del titolo di Partner Culturale del Museo; 

• la citazione del Concedente in qualità di Partner Culturale nel colophon 
dell’esposizione permanente del Museo; 

• la citazione del Concedente in qualità di Partner Culturale nel colophon del 
catalogo dell’esposizione permanente del Museo; 

• la citazione del Concedente in qualità di Partner Culturale nel colophon delle 
mostre temporanee del Museo in cui siano presenti propri Contenuti;  

• la citazione del Concedente in qualità di Partner Culturale nel colophon dei 
cataloghi delle mostre temporanee del Museo in cui siano presenti propri 
Contenuti; 

• la citazione del Concedente in qualità di Partner Culturale nel colophon degli 
spazi per la didattica museale;   

• la citazione del Concedente nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali e 
di comunicazione del Museo;  

• la citazione del Concedente nei credit delle singole installazioni 
dell’esposizione permanente e delle mostre temporanee;  

• la disponibilità di uno spazio digitale riservato nell’installazione multimediale 
di ingresso dell’esposizione permanente del Museo; 

• la disponibilità di uno spazio riservato nel sito web istituzionale del Museo e 
negli eventuali siti web realizzati in occasione delle mostre temporanee del 
Museo in cui siano presenti Contenuti del Concedente; 

• la partecipazione gratuita per 2 persone agli eventi formativi e convegnistici 
organizzati dal Museo in tema di progettazione e gestione di archivi digitali; 

• la concessione di 4 ingressi gratuiti annui all’esposizione permanente del 
Museo;  

• la concessione di 4 inviti gratuiti alle mostre temporanee del Museo; 

• l’attribuzione di 2 copie di ognuna delle pubblicazioni edite dal Museo su 
supporti fisici e /o digitali nella durata del presente Accordo; 
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• la facoltà per il Concedente di associare il marchio principale del Museo (M9 e 
suo elemento figurativo) ai propri segni distintivi per lo svolgimento di attività 
promozionali, restando inteso che tale associazione è esclusivamente permessa 
nell’ambito di attività culturali e a fini espositivi.    
 
Dichiarazioni e Garanzie: 

 
In relazione ai Contenuti, il Concedente dichiara di essere titolare di tutti i 
diritti di sfruttamento economico dei medesimi e/o di disporre legittimamente 
degli stessi per la loro concessione in utilizzo a FDV secondo il presente 
Accordo, garantendo, sotto ogni profilo, il loro pieno e pacifico godimento da 
parte di FDV.  

  
FDV dichiara che l’utilizzo dei Contenuti secondo il presente Accordo non 
comporterà in alcun modo il trasferimento a titolo definitivo dei relativi diritti 
di privativa da parte del Concedente in suo favore. 
 
FDV dichiara e garantisce che farà un utilizzo lecito dei Contenuti, 
impegnandosi espressamente a non associare i medesimi ad altri contenuti 
sconvenienti, pornografici, violenti, incitanti l’odio razziale e contrari alla 
normativa in materia di tutela dei dati personali.    
  

Legge applicabile / Giurisdizione: 
  

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia 
relativa alla sua interpretazione ed esecuzione sarà rimessa alla giurisdizione 
esclusiva del Foro di Venezia. 
 

Modificazioni:  
 
Ogni variazione, emendamento e/o modifica al presente Accordo dovrà essere 
concordata tra le Parti e confermata  in  forma scritta. 
 

 
Venezia, __________________ 
 
 
Fondazione di Venezia       Il Concedente 
 
_______________________      _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Lista dei Contenuti 
 
 


