Modulo di richiesta per l’autorizzazione alla pubblicazione d’immagini della
Fototeca della Fondazione Ragghianti
Al Direttore della Fondazione Ragghianti
Il/la sottoscritto/a- Ente_____________________________________________________________
fa richiesta per l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini conservate nella fototeca della
Fondazione Ragghianti del Fondo ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per:
volume
DVD

rivista
sito internet

CD
programma TV

Altro____________________________________________________________________________
Autore__________________________________________________________________________
Titolo___________________________________________________________________________
Luogo di Pubblicazione/Editore/data__________________________________________________
Paesi interessati alla commercializzaione_______________________________________________
Tiratura copie/unità_______________________prezzo di vendita___________________________

Il richiedente dichiara di conoscere quanto disposto dalla Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22
aprile 1941 e successive modificazioni (legge n. 248/200) e di impegnarsi a rispettarla in
riferimento alle riproduzioni richieste. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali diritti reclamati dall’autore o comunque dai titolari dei diritti.
Il richiedente:
-

-

-

prima della pubblicazione dovrà assolvere eventuali obblighi nei confronti degli autori, dei
titolari del/i bene/i e/ o autori della stampa/fotocolor o comunque degli aventi diritto. In
questo caso ogni riproduzione dovrà riportare l’esplicita menzione: “su concessione di…”
(per i beni di competenza del Ministero per i beni e le Attività culturali si rimanda alla
normativa vigente: D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004);
dovrà citare la Fondazione Ragghianti mediante la seguente dicitura “La riproduzione
fotografica è tratta dalla Fototeca della Fondazione Ragghianti. I diritti patrimoniali d’autore
risultano esauriti”;
per ogni esemplare di riproduzione dovrà riportare correttamente: autore, soggetto e
ubicazione del bene fotografato;
dovrà inviare alla Fondazione una copia della pubblicazione.

Data, _________________ Firma ____________________________________________________

AUTORIZZAZIONE CONCESSA
AUTORIZZAZION E NON CONCESSA

Si informa inoltre che l’autorizzazione alla pubblicazione della Fondazione Ragghianti è
incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per una sola volta. Le
immagini non possono essere duplicate o modificate, cedute a terzi.

Informativa sul trattamento dei dati personali
[Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, T.U.)]
I Suoi dati personali (di seguito, dati) sono trattati per le questioni inerenti la consultazione degli archivi ed attività connesse.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario per la suddetta finalità; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati od al
successivo trattamento potrà rendere impossibile l’instaurazione o la prosecuzione dei nostri rapporti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’utilizzo di strumenti magnetici, elettronici,
telematici o comunque automatizzati, ivi incluso l’impiego della posta elettronica (indirizzo e-mail), sia senza tali mezzi secondo le
modalità aziendali in atto e quelle che saranno mano a mano introdotte per l’evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti
operativi. La informiamo che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati soggetti specificamente incaricati per le attività legate
all’esecuzione della presente attività. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione scrivente con sede legale in Lucca Via San
Micheletto n. 3, nella persona di Rosetta Ragghianti, legale rappresentante pro tempore, mentre Responsabile del trattamento dei dati è
Giuliana Baldocchi, reperibile presso la sede legale della scrivente. In ogni momento e gratuitamente potrà esercitare i Suoi diritti, ai
sensi dell’art. 7 del T.U., tra cui: consultare, aggiornare e rettificare i Suoi dati, opporsi al loro trattamento rivolgendosi al suddetto
Titolare.

Io sottoscritto/a …………………………..
......................................................... …………………. ……………….
(cognome, nome)
(indirizzo)
(e-mail)
)
dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra e Vi autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo
le modalità di cui all’informativa sopra riportata.
________________, ____________
(Luogo, data)

______________________________
( Firma)

