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Prot. N. 150/2021          

 
A chi di competenza: 

To whom it may concern: 

 

Wikimedia Italia 

Via Bergognone, 34  

20144 Milano (MI) 

 

Oggetto: Autorizzazione al caricamento di file sui progetti Wikimedia con licenza CC BY-SA 4.0 

Subject: Authorization for the upload of files on Wikimedia projects with CC BY-SA 4.0 license 

 

 

Io sottoscritto Giuseppe Manganelli, in qualità di legale rappresentante dell'ente Accademia dei 

Fisiocritici, autorizzo il caricamento sui progetti Wikimedia dei file dei beni culturali rientranti nella 

competenza dell'ente da me rappresentato, e di seguito elencati: 

I, undersigned Giuseppe Manganelli, am the legal representative of the institution Accademia dei 

Fisiocritici, and I authorize the upload of the files depicting the pieces of cultural heritage whose owner 

I represent, and listed below, to the Wikimedia projects: 

 

Bene / Item Indirizzo o collocazione / Address or location 

Accademia dei Fisiocritici (esterno) Piazzetta Silvio Gigli, 2 

Cortile interno con pozzo e scheletro Accademia dei Fisiocritici 

Aula Magna Accademia dei Fisiocritici 

Biblioteca Accademia dei Fisiocritici 

Museo di Storia Naturale – collezione zoologica Accademia dei Fisiocritici 

Museo di Storia Naturale – collezione geologica Accademia dei Fisiocritici 

Museo di Storia Naturale – collezione anatomica Accademia dei Fisiocritici 

Museo di Storia Naturale – collezione botanica Accademia dei Fisiocritici 

 

Nello specifico, con la presente dichiaro di essere a conoscenza che future immagini e file multimediali 

verranno rilasciati con la licenza libera Creative Commons “Attribuzione-Condividi allo stesso modo” (di 

seguito CC BY-SA 4.0, il testo completo della licenza è disponibile all'indirizzo: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it), consapevole che i termini della licenza 

consentono una loro diffusione anche su materiali e siti non correlati ai progetti Wikimedia. 

I confirm that I am aware that these future images and multimedia files will be released under the 

Creative Commons “Attribution-ShareAlike 4.0 International” (hereafter CC BY-SA 4.0, whose complete 

text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en), and I am furthermore 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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aware that the terms of the license allow their diffusion also on materials and websites not related to 

Wikimedia projects. 

 

Autorizzo altresì la pubblicazione di tale elenco e delle relative informazioni cartografiche e descrittive 

in pubblico dominio (CC-0 , il testo completo della licenza è disponibile all'indirizzo 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it) su Wikidata e piattaforme correlate. 

I also authorize the release of such list and the relative descriptive and cartographical information in 

public domain (CC-0, whose complete text can be found at 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) on Wikidata and related platforms. 

 

Si coglie l’occasione anche per aderire nello specifico al progetto Wiki Loves Monuments Italia 2021, 

il concorso fotografico gratuito che coinvolge i cittadini a documentare il patrimonio culturale con 

immagini libere, e per consentire l'inserimento del nome dell'ente tra i sostenitori dell’iniziativa. Questa 

autorizzazione non è da considerarsi valida per le successive edizioni del concorso. 

The opportunity is also taken to join the project Wiki Loves Monuments Italia 2021, the free photo 

competition involving citizens who seek to document cultural heritage using freely licensed images, and 

to allow the presence of the name of the institution among the supporters of this initiative. This 

authorization should not be regarded as valid for the next editions of the competition. 

 

Autorizzo inoltre la pubblicazione di questo documento in licenza CC BY-SA 4.0. 

I also authorize the publication of this document under CC BY-SA 4.0 license. 

 

 

 

 Siena, 16/09/2021 _____________________________ 

 Luogo e data Firma 

 Place and date Signature 
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