
  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

DI BENI CULTURALI DI SPETTANZA DEI MUSEI CIVICI DEL COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: Richiesta di riproduzione immagine (art. 108 del  D. Lgs. n. 42/2004). 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________

residente  a  _______________________ via  _________________________________________________________

telefono _________________   e-mail   ______________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________________________

chiede l'autorizzazione 

□  per  la riproduzione della/e seguente/i immagine/i: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

□  per realizzare riprese ex novo

□  fotografiche  □ cinematografiche  □ televisive  □ altro

□  per riprese cinematografiche compilare di seguito:

luogo

periodo dal........al

per la realizzazione di:

□ film    □fiction   □documentario   □cortometraggio   □servizio tv     □spot pubblicitario     □video clip

Titolo/nome del prodotto

ALLEGARE:

story board; elenco dettagliato delle attrezzature, loro caratteristiche e potenza in Watt; elenco componenti  la  troup

Allestimenti scenografici si  □    no □
La Direzione si riserva di salvaguardare il decoro e l'integrità degli ambienti e del patrimonio storico-artistico ivi 

conservato, e in caso di  eventuali danneggiamenti il richiedente è tenuto a l risarcimento.

□  per  utilizzare immagini dell'Archivio dei Musei Cittadini: 

tipologia di riproduzione richiesta:  

□  riproduzioni digitalizzate  

□  riutilizzo di immagine già posseduta  

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________

scopo e utilizzo delle immagini:

□ per pubblicazione:

□ per uso personale o studio  □ carattere scientifico  □ carattere editoriale

 titolo: ___________________________________________________________________________________
 con tiratura superiore __________________ copie
 con prezzo di copertina superiore a € __________________________________________________________
 in una lingua 
 in più lingue 
 in periodico di natura scientifica 
 per ristampa presso lo stesso editore 
 da distribuire gratuitamente 



□ per la realizzazione di un sito internet 
□ per la realizzazione di prodotti editoriali divulgativi (cartoline, depliants, brochures, altro): 

 da distribuire gratuitamente
 da vendere al prezzo di € ___________

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a:
1.  cedere  ai  Musei  un  negativo  e/o  diapositiva  e/o  riproduzione  digitalizzata,ecc  di  ciascun  scatto  realizzato  e  a
sottoscrivere la liberatoria che garantisce ai Musei il libero utilizzo del materiale realizzato;
2.  riportare nella pubblicazione le specifiche e l'ubicazione del bene e la dicitura "Collezione Civica – Pinacoteca Comunale
“F. Podesti”  o Museo della città di Ancona”;
4.  in caso di nuove immagini da realizzare a cura del richiedente, contattare gli uffici per concordare giorno e orario delle
riprese una volta ottenuta l'autorizzazione a procedere;
5.  consegnare ai Musei due copie del prodotto  realizzato;
6.   rispettare le norme relative al diritto d'autore e non usare le riproduzioni le immagini ottenute dai Musei per fine
diverso da quello  indicato.  Nel  caso  in  cui  esse dovessero essere  utilizzate  in  futuro  per  scopi  diversi,  è  necessario
rinnovare la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione.

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ancona, contattabile scrivendo
a  info@comune.ancona.it.  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è
contattabile  scrivendo  a  dpo@comune.ancona.it.  Il  titolare  tratta  i  suoi  dati
personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali,  per  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso
all’esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio
descritto nell’informativa estesa reperibile presso le sedi comunali, consultabile

anche sul sito comuneancona.it/datipersonali e mediante il QR Code qui accanto raffigurato 

     Data Firma anche per presa visione dell’informativa estesa

____________                                               _______________________________
                                                               

___________________________________________________________________________________________

Musei Civici - Comune di Ancona

Autorizzazione all'uso delle immagini per le finalità indicate

□ Autorizzazione concessa
 ______________________________________________________________________________________________

□ Autorizzazione non concessa 
______________________________________________________________________________________________

Ancona, _________________________

                Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative
                 IL DIRIGENTE     

                    Dott. Giovanni Montaccini

PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” DIREZIONE CULTURA MUSEO DELLA CITTÀ
Vicolo Foschi 4  - 60121 Ancona Palazzo Camerata – via Fanti 9 Piazza del Plebiscito – 60121 Ancona
pinacoteca@comune.ancona.it ufficio.cultura@comune.ancona.it museodellacitta@comune.ancona.it
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