
Al Responsabile del Servizio Beni Culturali 
del Comune di Amelia 

Piazza Matteotti, 3 
05022  AMELIA TR 

 
 

RICHIESTA RIPRODUZIONI / RIPRESE FOTOGRAFICHE/RIPRESE VIDEO 
 

 
La / il sottoscritta / o ______________________________________________________________ 

residente a __________________ via __________________________________________________ 

recapito telefonico _________________ e-mail __________________________________________ 

in qualità di:______________________________________________________________________ 
chiede l’autorizzazione  
|_|di poter disporre delle immagini fotografiche 
ovvero 
|_|effettuare le riprese fotografiche 
|_|effettuare riprese video 
 

delle seguenti opere conservate presso :  

descrizione/sito/autore 

 

 

 

 

per i seguenti 

motivi:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Prende atto delle seguenti condizioni: 

a) nel caso di pubblicazioni la / il richiedente s’impegna ad utilizzare il materiale in base alle prescrizioni 

stabilite dal Responsabile del Servizio Beni culturali; 

b) eventuali spese di duplicazione sono a carico della/del richiedente; 

c) qualora il materiale fotografico richiesto non sia disponibile, l’interessata/o provvederà a sue spese 
a far effettuare le riprese e a consegnare all’archivio del Museo l’originale del mezzo di riproduzione 

d) se estratto della documentazione d’archivio dovesse essere utilizzato per la stesura di una tesi di 

laurea, almeno una copia della stessa dovrà essere depositata  presso l’ufficio per  essere inserita nella 

Biblioteca Comunale 

 

Amelia, ______________ 

La / il richiedente 

 

 

Segue informativa dati personali da sottoscrivere 

(allega copia documento di identità) 

******************************************************************************************* 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa 

Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	europeo	n.	679/2016,	 il	Comune	di	Amelia,	 in	qualità	di	 “Titolare”	del	 trattamento,	 è	

tenuta	a	fornire	informazioni	in	merito	all’utilizzo	dei	dati	personali	degli	interessati.	

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il	 Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 di	 cui	 alla	 presente	 Informativa	 è	 il	 Comune	 di	 Amelia	 con	 sede	 in	 Piazza	

Matteotti,		3		05022.	

Al	 fine	 di	 semplificare	 le	modalità	 di	 inoltro	 e	 ridurre	 i	 tempi	 per	 il	 riscontro	 si	 invita	 a	 presentare	 le	 richieste	 di	 cui	 al	

paragrafo	n.	10,	al	Comune	di	Amelia,	Piazza	Matteotti,		3		05022	

comune.amelia@postacert.umbria.it	

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il	 Comune	di	Amelia	ha	designato	quale	Responsabile	della	protezione	dei	dati	 	 personali	 (RPD	 -	DPO)	 la	Dott.ssa	Claudia	

Appierto,	 rappresentante	 legale	 della	 UNICA	 –	 SOCIETA’	 COOPERATIVA	 con	 sede	 in		 viale	 Lionello	Matteucci,	 82	 –	RIETI,	

email:					c.appierto@gruppokosmos.org					e	mail:				dpo@comune.amelia.tr.it			PEC								unicamail@pec.it		

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente	può	avvalersi	di	soggetti	 terzi	per	 l’espletamento	di	attività	e	relativi	 trattamenti	di	dati	personali	di	cui	 l’Ente	ha	 la	

titolarità.	 Conformemente	 a	 quanto	 stabilito	 dalla	 normativa,	 tali	 soggetti	 assicurano	 livelli	 di	 esperienza,	 capacità	 e	

affidabilità	 tali	 da	 garantire	 il	 rispetto	 delle	 vigenti	 disposizioni	 in	 materia	 di	 trattamento,	 ivi	 compreso	 il	 profilo	 della	

sicurezza	dei	dati.	

Vengono	 formalizzate	 da	 parte	 dell’Ente	 istruzioni,	 compiti	 ed	 oneri	 in	 capo	 a	 tali	 soggetti	 terzi	 con	 la	 designazione	 degli	

stessi	 a	 "Responsabili	 del	 trattamento".	 Tali	 soggetti	 vengono	 sottoposti	 a	 verifiche	 periodiche	 al	 fine	 di	 constatare	 il	

mantenimento	dei	livelli	di	garanzia	registrati	in	occasione	dell’affidamento	dell’incarico	iniziale.	

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I	dati	personali	degli	interessati	sono	trattati	da	personale	interno	previamente	autorizzato	e	designato	quale	incaricato	del	

trattamento,	a	cui	sono	impartite	idonee	istruzioni	in	ordine	a	misure,	accorgimenti,	modus	operandi,	tutti	volti	alla	concreta	

tutela	dei		dati	personali.	

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

I	dati	personali	sono	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

7. Destinatari dei dati personali 

I	 dati	 personali	 non	 sono	 oggetto	 di	 comunicazione	 o	 diffusione	 se	 non	 per	 l'esercizio	 di	 attività	 istituzionali.	 Qualora	

necessario,	 i	 dati	 conferiti	 potranno	 essere	 comunicati	 a:	 Corte	 dei	 Conti;	 Enti	 Locali;	 Prefettura;	 Agenzia	 delle	 Entrate,	

Guardia	 di	 Finanza,	 Procura	 della	 Repubblica;	 Organi	 di	 Polizia	 Giudiziaria;	 Agenzia	 delle	 Entrate	 Riscossioni	 Spa	 e	

Riscossioni	Sicilia	 spa;	Tesoreria;	Società	esterne	 incaricate	per	 la	gestione	e	 la	 riscossione	dei	 tributi	e	delle	altre	Entrate	

extratributarie;	 Tribunale;	 Commissioni	 Tributarie	 provinciali	 e	 regionali;	 Corte	 di	 Cassazione;	 Consorzi	di	 bonifica,	 Poste	

Italiane	S.p.A.	

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I	dati	personali	degli	interessati	non	sono	trasferiti	al	di	fuori	dell’Unione	europea.	

9. Periodo di conservazione 
I	dati	personali	degli	interessati	sono	conservati	per	un	periodo	non	superiore	a	quello	necessario	per	il	perseguimento	delle	

finalista	sopra	menzionate.	A	tal	fine,	anche	mediante	controlli	periodici,	verrai	verificata	costantemente	la	stretta	pertinenza,	

non	eccedenza	e	indispensabilità	dei	dati	rispetto	al	rapporto,	alla	prestazione	o	all'incarico	in	corso,	da	instaurare	o	cessati,	

anche	con	riferimento	ai	dati	forniti	di	propria	iniziativa.	I	dati	che,	anche	a	seguito	delle	verifiche,	risultano	eccedenti	o	non	

pertinenti	o	non	indispensabili	non	sono	utilizzati,	salvo	che	per	l'eventuale	conservazione,	a	norma	di	legge,	dell'atto	o	del	

documento	che	li	contiene.	

10. I diritti 

Gli	interessati	hanno	diritto:	

• di	accesso	ai	dati	personali;	

• di	ottenere	la	rettifica	degli	stessi;	

• di	proporre	reclamo	al	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali.	

11. Conferimento dei dati 

Il	conferimento	dei	dati	degli	interessati	è	necessario	per	le	Einalità	sopra	indicate;	il	mancato	conferimento		di	alcuni	o	di	tutti	

i	dati	comporta	l'annullamento	dell'istanza/dichiarazione	e/o	l'applicazione	delle	eventuali	sanzioni	di	legge.	

	
Amelia,	______________________________________	

ACCONSENTE 
ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	13	e	23	del	D.	L.gs.	n.	196/2003,	con	la	sottoscrizione	del	presente	modulo,	al	trattamento	dei	dati	personali	

secondo	le	modalità	e	nei	limiti	di	cui	all’informativa	allegata.	

	

	

Letto,	confermato	e	sottoscritto	l’interessato	______________________________________________________________________________________ 
 

Finalità  

del trattamento	
Riferimenti normativi	

Istruttoria	richiesta	

riproduzioni	fotografiche/video	

beni	culturali			

Decreto	Legislativo	n.	42/2004	Codice	dei	Beni	Culturali	


