Regolamento destinato agli utenti del Centro studi del Museo nazionale svizzero
(MNS)
Il presente regolamento disciplina in termini generali l’utilizzo del Centro studi del MNS al fine di
tutelare i fondi visionabili in loco e di garantire un ambiente di lavoro gradevole per tutti gli
utenti.
1.

L’utilizzo delle collezioni di studio va preavvisato per iscritto con almeno 3 giorni di anticipo
all’indirizzo centrale studienzentrum@nationalmuseum.ch o al conservatore / alla
conservatrice di competenza.

2.

Per le singole collezioni di studio, gli utenti sono inoltre tenuti a osservare i relativi
regolamenti specifici.

3.

Per l’accesso ai servizi della biblioteca del MNS presso il Museo nazionale Zurigo si
applicano i prezzi, le condizioni (di prestito) e gli orari di apertura della biblioteca.

4.

La presa in visione e l’utilizzo delle collezioni di studio avvengono nei locali previsti a tale
scopo all’interno del Centro studi, dai quali non è consentito asportare oggetti.

5.

Gli oggetti richiesti vengono predisposti per la visione dal personale specializzato e vanno
trattati con la massima cura, seguendo alla lettera le istruzioni del personale del MNS.

6.

L’utente risponde per qualsiasi danno nei confronti del MNS.

7.

In linea di principio, gli oggetti richiesti vengono messi a disposizione per la presa in visione
alla data e all’ora convenute, ma previo accordo è possibile riservarli per periodi più lunghi.
A seconda della collezione di studio il numero degli oggetti richiesti o concessi in visione
può essere limitato.

8.

Il MNS si riserva di negare l’accesso a determinati oggetti per motivi legati alla loro cura e
conservazione. In tal caso, se possibile, verranno messe a disposizione riproduzioni
fotografiche.

9.

Le riproduzioni vengono realizzate dal personale specializzato del MNS, se nulla osta dal
punto di vista conservativo e giuridico. I costi sono definiti nel tariffario dell’archivio
fotografico del MNS.

10. Le riprese fotografiche di oggetti delle collezioni di studio da parte degli utenti devono
essere precedentemente concordate con il personale del MNS; esse sono consentite
unicamente per finalità di studio personali, sono subordinate al rispetto dell’obbligo di
diligenza e non comportano in nessun caso l’acquisizione di qualsivoglia diritto di
utilizzazione. Ogni altra forma di riproduzione (ad es. attraverso l’utilizzo di scanner o
fotocopiatrici) è vietata.
11. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sugli oggetti, segnatamente i diritti d’autore sul
materiale fotografico, restano – nella misura in cui gli competono – di proprietà esclusiva
del Museo nazionale svizzero.
12. Nel caso di oggetti tutelati da diritti di terzi, segnatamente i diritti d’autore, l’utente deve
procurarsi autonomamente tali diritti. Il MNS non fornisce garanzie circa la loro
disponibilità.
13. L’utente esonera il MNS da qualsiasi risarcimento e querela in relazione a un eventuale
utilizzo non autorizzato.
14. Cartelle, borse, cappotti e ombrelli devono essere depositati negli appositi armadi
guardaroba.
15. È vietato consumare cibi e bevande nei locali del Centro studi. Nella sala di lettura della
biblioteca non è ammesso l’uso del telefono. Va evitato qualunque comportamento che
possa costituire fonte di disturbo per gli altri utenti presenti nei locali del Centro studi.
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