RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E RIPRODUZIONE DI
IMMAGINI DI BENI CULTURALI DI SPETTANZA DEI MUSEI DI MACERATA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….……………………………...
residente………………………………………………………………………………………………..
……………………………..telefono……………….………fax…………………..
………………….e-mail………………………………………..……….……….……….……….
……….……………...
codice fiscale/partita IVA……………………………………….……….……….……….…………...
chiede l’autorizzazione
per la riproduzione della/e seguente/i immagine/i:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ utilizzando immagini dell’archivio dei Musei
□ realizzando riprese ex novo di carattere
fotografiche □ cinematografiche □
televisive

□

altro □

Nome,
indirizzo
e
riferimenti
telefonici
dell’autore
delle
riprese
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
che verrà nei giorni.............................................…………………………..…………………………..
scopo e utilizzo delle immagini:
□
□

commerciale □
altro

editoriale □

ricerche personale

□

cd, dvd □

produzione televisiva

livello di distribuzione
□

locale

□

regionale

□

nazionale

□

altro
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altre
notizie
sulle
finalità
per
le
quali
si
richiedono
le
immagini
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto si impegna a:
1. a cedere ai Musei un negativo e/o diapositiva e/o riproduzione digitalizzata, ecc. di ciascun
prodotto realizzato e a sottoscrivere la liberatoria che garantisce ai Musei il libero utilizzo del
materiale realizzato;
2. a versare anticipatamente i diritti di riproduzione se dovuti e a sostenere le eventuali spese di
spedizione;
3. a specificare chiaramente sui prodotti realizzati con le immagini fornite dall’ente la proprietà del
bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa;
4. in caso di nuove immagini da realizzare a cura del richiedente, a contattare gli uffici per
concordare giorno e orario delle riprese una volta ottenuta l’autorizzazione a procedere;
5. in caso di utilizzo di immagini esistenti, a contattare il fotografo convenzionato con i Musei per
la duplicazione delle foto, concordando direttamente con lui le modalità;
6. a consegnare ai Musei due copie di ogni opera (stampa, cd, dvd, video, o altro) che riprodurrà
immagini di sua proprietà;
7. ad utilizzare le immagini ottenute dai Musei unicamente per il fine richiesto. Nel caso in cui esse
dovessero essere utilizzate in futuro per scopi diversi, è necessario rinnovare la richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione.
Il trattamento dei dati richiesti avverrà ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento
(Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Data……………………..

Il richiedente

Musei Civici Palazzo Buonaccorsi - Macerata
Autorizzazione all’uso delle immagini per le finalità indicate
□Autorizzazione concessa gratuitamente
□Autorizzazione concessa con versamento di diritti di riproduzione ………………………………………
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Versamento da effettuare di €. ……………………………. ( IVA 20 % INCLUSA)
□Autorizzazione non concessa
Macerata,......................................

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Puliti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata (Email: municipio@comune.macerata.it; PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione dati in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare
l’istanza/comunicazione al titolare. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura di comunicazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento (PA DIGITALE S.p.A), quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato) e da altri soggetti a cui i
dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al
titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata, email: rpd@comune.macerata.it). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Macerata, lì
Firma per presa visione ____________________________
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