
 

 

 

 

 

 

 

Parma, _________ 

Rif. N.  __________ 

 

 

 

Titolo della mostra: __ __________________________________________ ___ 

Luogo: ___________________________________________________________ 

Date: ______________ ______________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto (prestatore) accetta di prestare a ______________________________ 

L’oggetto/gli oggetti indicato/i nell’allegato n.1 (lista opere e documenti) sotto i 

termini e le condizioni descritte in questo accordo (accordo di prestito). 

 

DATI DEL RICHIEDENTE (ORGANIZZATORE): 

 

NOME DEL RICHIEDENTE: _________________________________________            

 

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE: _____________________________________    

 

Numero di telefono, fax, e-mail: ________________________________________ 

 

Persona di riferimento: _______________________________________________ 

 

 

 

 

In ottemperanza al Regolamento per il prestito temporaneo di opere e di documenti per 

esposizioni, lo CSAC dell’Università di Parma (prestatore) e il sopracitato ente (richiedente), 

stipulano quanto segue: 

 

 

1. RIPRODUZIONE IMMAGINI 

ACCORDO DI PRESTITO 
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Il richiedente deve inoltrare richiesta di riproduzione delle immagini selezionate almeno 90 

giorni prima del loro utilizzo, specificando formato, risoluzione, modalità di invio e 

fornendo tutti i dati fiscali per la fatturazione; verrà quindi emessa una fattura proforma dal 

fornitore e solo in seguito alla notifica dell’avvenuto pagamento le riproduzioni saranno 

inviate all’indirizzo e con le modalità indicate dal richiedente. 

Il prestatore concede il diritto di pubblicazione, concessione che non sostituisce 

l’autorizzazione dei detentori dei diritti d’autore sull’opera, pertanto il richiedente si 

impegna ad ottenere tale autorizzazione e a fornirne copia al prestatore. 

 

La proprietà delle opere dovrà comparire nelle pubblicazioni con la seguente dicitura: 

CSAC, Università di Parma 

La proprietà dell’opera andrà indicata anche qualora le immagini siano fornite da terzi, 

compreso l’autore. 

 

I crediti fotografici dovranno essere indicati con la seguente dicitura:  

CSAC, Università di Parma 

 

Con la firma del presente accordo il prestatore autorizza la riproduzione dell’opera nel 

catalogo della mostra, nel materiale didattico e nei materiali promozionali della mostra, 

incluso passaporto, sito internet. Resta inoltre inteso che l’opera potrà essere pubblicata, ed 

eventualmente fotografata o filmata da parte della stampa, sempre e solo a scopo 

promozionale della mostra. 

Il richiedente si impegna ad utilizzare le foto solo per gli scopi e con i mezzi sopra descritti.  

 

2. ASSICURAZIONE 

 

Il richiedente provvederà a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, un’assicurazione 

opere d’arte all risks “da chiodo a chiodo” con la più ampia copertura di rischio per il valore 

indicato dal prestatore nel presente accordo. Il richiedente invierà copia della polizza 

assicurativa al prestatore. 

Nel caso di furto o danneggiamento anche lieve o altro qualsivoglia incidente, oltre 
che alla compagnia assicuratrice, dovrà essere fatta immediata comunicazione anche 
al CSAC con descrizione dell’accaduto. In nessun caso dovrà essere intrapreso un 
intervento di restauro senza l’autorizzazione del CSAC. 

 

Il ricevimento dell’opera da parte del prestatore al termine della mostra determina la 

conclusione della responsabilità del richiedente e dei suoi assicuratori. Una volta 

riconsegnata l’opera, il prestatore ha 30 giorni dalla data di arrivo per esaminare l’opera e 

per formulare una eventuale denuncia di danno. 

 

3. TRASPORTO 
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Ogni costo relativo a imballaggio, cassa, trasporto e formalità doganali viene coperto dal 

richiedente. Il prestatore si impegna a comunicare in tempo utile le specifiche sulle modalità 

di imballaggio, a fornire ogni dato utile al fine dell’espletamento delle formalità doganali e a 

fare le richieste necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni ministeriali. Il richiedente si 

impegna a fornire tutta la documentazione per avviare le richieste di autorizzazione almeno 

120 giorni prima della data prevista dell’inaugurazione della mostra. Il prestatore si impegna 

altresì ad avviare le procedure e/o a consegnare la documentazione nei tempi corretti, tali 

cioè da permettere che l’opera sia in grado di viaggiare almeno 10 giorni prima della data di 

inizio della mostra. 

 

4. TUTELA DELL’OPERA 

 

Il richiedente si impegna a rispettare gli standard museali in termini di sicurezza e 
conservazione delle opere prestando attenzione alle varie tipologie di materiali 
esposti.  
Il richiedente non eseguirà alcun intervento sull’opera, eccetto il caso in cui vi sia un 
eccezionale ed immediato pericolo per l’opera stessa; in tal caso il richiedente 
notificherà subito il prestatore per telefono e successivamente per scritto.  
Le opere su carta sono prestate solo se protette da passe-partout e cornice. Il 
richiedente si impegna a rispettare la massima cura nel maneggiare le opere. Esse non 
saranno rimosse dalla cornice né verranno alterate in altro modo senza il permesso del 
prestatore. Le spese per la realizzazione di passe-partout e cornici sono a carico del 
richiedente secondo un tariffario comunicato dal prestatore. 
Il prestatore può richiedere qualunque altro dispositivo di tutela/protezione delle opere 
ed ha facoltà di non concedere il prestito qualora il richiedente non ottemperi a tali 
condizioni. 
In casi specifici lo CSAC potrà richiedere l’accompagnamento delle opere o la 
presenza di un proprio funzionario responsabile durante l’allestimento, il 
disallestimento e l’imballaggio. Il richiedente dovrà provvedere all’organizzazione 
della missione dell’incaricato e sostenerne l’onere. L’incaricato avrà la facoltà di 
ritirare dall’esposizione le opere concesse in prestito qualora ritenga non sufficienti le 
misure di sicurezza e tutela effettivamente realizzate nella sede espositiva. 

 

5. CONDIZIONI DELL’OPERA 

 

Il prestatore assicura che l’opera prestata è nelle condizioni di viaggiare ed essere 

maneggiata, ferme restando le istruzioni di imballaggio. Il prestatore redigerà il condition 

report che verrà riscontrato dal richiedente all’arrivo dell’opera nella sede espositiva. Il 

richiedente avrà 30 giorni di tempo per eventuali contestazioni. 

 

6. CONDIZIONE GIURIDICA 

 

Il prestatore conferma di essere il legale proprietario dell’opera e non è a conoscenza di 

procedure di contestazione da parte di terzi. 
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7. RICONSEGNA 

 

Al termine della mostra, il richiedente riconsegnerà l’opera al prestatore nel più breve tempo 

possibile all’indirizzo indicato. L’opera sarà riconsegnata con lo stesso sistema di 

imballaggio e le stesse condizioni di trasporto dell’andata. 

In caso di proroga della mostra il richiedente deve inoltrare richiesta al prestatore in tempo 

utile; il prestatore si impegna a fornire una risposta tempestivamente. Nel caso la proroga 

venga concessa il richiedente invierà al prestatore copia della nuova polizza assicurativa; nel 

caso la proroga non venga concessa il prestatore ne fornirà le motivazioni al richiedente, il 

quale dovrà provvedere alla riconsegna dell’opera con le stesse modalità di trasporto 

dell’andata. 

 

8. CANCELLAZIONE 

 

Il richiedente può cancellare il prestito in qualsiasi momento, salvo restando che si farà 

carico dei costi di preparazione eventualmente già sostenuti dal prestatore. Il prestatore può 

cancellare il prestito se in seguito ad una verifica risultasse che i dati forniti dal richiedente 

non sono veritieri e se sopraggiungono condizioni conservative per cui l’opera non è più in 

grado di viaggiare. 

 

 

Per quanto eventualmente non esplicitamente contemplato nel presente contratto di prestito 

si rimanda al Regolamento per il prestito temporaneo di opere e di documenti per 

esposizioni dello CSAC. 

 

 

 

DATA    

                                                                                                        Firma del prestatore 

 

 

 

DATA                                                                                  Firma del richiedente 

 

 

 

Il presente accordo deve essere compilato in tutte le sue parti e una copia deve essere inviato 

a CSAC – Università di Parma, Abbazia di Valserena, viazza di Paradigna 1, 43122 Parma – 

(csac@unipr.it; info@csacparma.it) 

mailto:csac@unipr.it
mailto:info@csacparma.it
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