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Il portale audiovisivo dei Grigioni 

Il portale audiovisivo registra gli effettivi audiovisivi sui Grigioni e provenienti dai Grigioni di diverse raccolte 

private e istituzionali. Vengono indicate opere con e senza riscontro su supporti fisici, nonché con o senza 

copie digitali. 

Ogni contributo del portale audiovisivo è soggetto a copyright. I metadati registrati nella banca dati possono 

essere utilizzati liberamente con licenza CCO. 

Consultazione e prestito 

I servizi della Biblioteca cantonale sono soggetti a spese o presuppongono il possesso di una tessera della 

Biblioteca. I media dell'area di libero accesso possono essere consultati in loco senza tessera della Biblio-

teca. Ciò vale anche per la presa in visione di contributi/opere del portale audiovisivo alle postazioni di con-

sultazione allestite a questo scopo all'interno della Biblioteca cantonale. 

I media con diritto di utilizzazione presso la Biblioteca cantonale sono consultabili nella banca dati in 

streaming, oppure possono essere presi in prestito su un supporto dati della Biblioteca. I media non pos-

sono essere copiati, pubblicati o trasmessi a terzi. Il supporto dati deve essere restituito alla Biblioteca can-

tonale. 

È disponibile un modulo per prestiti nonché per eventuali proiezioni di opere presenti nel portale audiovi-

sivo dei Grigioni. 

La presa in visione di media originali è possibile solo in casi eccezionali e con l'autorizzazione della dire-

zione della Biblioteca. 

Prova: qualsiasi utilizzo di media del portale audiovisivo deve essere provvisto dell'indicazione della fonte: 

"Portale audiovisivo dei Grigioni / n. AVGR" o permalink. 

Diritti di terzi / responsabilità 

I contributi del portale audiovisivo sono soggetti a copyright. È vietato registrare su supporti dati o cedere i 

contributi/le opere o degli estratti. 

Riproduzioni di contributi/opere possono essere realizzate e cedute solo se la Biblioteca cantonale pos-

siede i corrispondenti diritti di utilizzazione. 

La Biblioteca cantonale declina qualsiasi responsabilità. In particolare viene esclusa ogni responsabilità per 

danni dovuti a supporti audiovisivi dati in prestito. (Regolamento di consultazione art. 12) 

Diritti di terzi: la Biblioteca cantonale dei Grigioni non risponde per la violazione di diritti della personalità di 

persone ritratte. Gli utenti sono tenuti a chiedere il consenso della persona ritratta prima di un utilizzo. 

La responsabilità di accertare e di richiedere diritti di utilizzazione spetta all'utente stesso. Gli interlocutori 

sono le società di gestione Suisa (musica), Suissimage (opere audiovisive) e Swissperform (diritti di prote-

zione affini) e gli autori stessi. 

L'utilizzo del materiale audiovisivo volto ad alterare il significato o a discriminare è vietato.  

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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Tasse 

Tessera della Biblioteca annuale/mensile fr. 30.- / Fr. 10.- 
Copia digitale per contributo/opera fr. 8.- 
Forfetaria per ordine fr. 10.- 
Invio di media secondo regolamento sulle tasse 

Canton GR: fr. 10.- / pacco  
nel resto della Svizzera: fr. 12.-
/documento 

 
Il supporto dati rimane di proprietà della Biblioteca cantonale e deve essere restituito. 

Diritti di licenza per contributi/opere i cui diritti spettano alla Biblioteca cantonale (conforme-
mente all'accordo) 

Uso privato gratuito 
Uso pubblico senza entrata (proiezione interna a un'associazione, scuola, ecc.) gratuito 
Uso commerciale da parte di istituti culturali senza scopo di lucro gratuito 
 
Uso commerciale da parte di istituti a scopo di lucro soggetto a tassa 
Proiezione unica fr.   30.- 
Forfetaria annua per contributo di durata inferiore a 60 min. fr. 150.- 
Forfetaria annua per contributo di durata superiore a 60 min. fr. 250.- 
 
Accesso a file di archivio per riutilizzo in accordo con la 

direzione della Bi-
blioteca 

 
Diritti TV 
Diritti di diffusione per 2 anni e su una o tutte le emittenti fr. 50.- / minuto 
Diritti di diffusione per citazioni di meno di 60 sec. gratuito 


