
 

Modulo di richiesta per l’autorizzazione alla pubblicazione di documenti d’archivio 

 

Al Direttore della Fondazione Ragghianti 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

chiede alla Fondazione Ragghianti l’autorizzazione a pubblicare a mezzo stampa a scopo editoriale 

scientifico le seguenti immagini di documenti (riportare la segnatura completa, indicando il fondo, la serie, la 

busta e il documento): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Per: 

 monografia 

 periodico 

 sito web 

 altro (DVD, materiale multimediale, manifesti, cartoline etc.) 

Autore o curatore_________________________________________________________________________ 

Titolo__________________________________________________________________________________ 

Luogo di pubblicazione, editore e anno________________________________________________________ 

Paesi interessati alla commercializzazione_____________________________________________________ 

Tiratura_______________________ 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. 248/2000) e di impegnarsi a rispettarla in riferimento alle riproduzioni 

richieste. La Fondazione Ragghianti non si assume alcuna responsabilità per eventuali diritti reclamati dai 

titolari dei diritti. 

 

Il richiedente: 

- prima della pubblicazione dovrà assolvere eventuali obblighi nei confronti degli aventi diritto. In 

questo caso ogni riproduzione dovrà riportare l’esplicita menzione: «su concessione di …»; 

- dovrà citare la Fondazione Ragghianti mediante la seguente dicitura: “La riproduzione fotografica 

del documento è tratta dall’Archivio della Fondazione Ragghianti”; 

- per ogni esemplare di riproduzione dovrà riportare correttamente la segnatura completa (fondo, serie, 

busta e documento); 

- dovrà inviare alla Fondazione Ragghianti una copia della pubblicazione. 

 

Data            Firma 

 

 

Si informa che l’autorizzazione alla pubblicazione della Fondazione Ragghianti è incedibile e non 

trasferibile ed è rilasciata in via non esclusiva e per una sola volta. Le immagini non possono essere 

duplicate o modificate, cedute a terzi. 



Informativa 

[Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla 

libera circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento UE)] 
 

1. La informiamo che i dati personali (di seguito, dati) forniti saranno trattati esclusivamente per la conclusione e la 

gestione dei rapporti instaurati con questa Fondazione nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali. 

2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per l’espletamento delle relative attività; pertanto, l’eventuale 

rifiuto di fornire i dati o di concederne il trattamento potrà rendere impossibile la prosecuzione dei nostri rapporti. 

3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia manuale, sia con l’utilizzo di 

strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE, a opera di soggetti autorizzati al trattamento, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza tecniche e organizzative 

atte a garantire la riservatezza dell’interessato e a evitare indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non 

autorizzato. 

4. I dati non saranno né comunicati né diffusi. 

5. I dati oggetto di trattamento saranno: 

a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

b) adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) trattati in modo lecito e secondo correttezza – nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel 

Regolamento UE in materia di protezione di dati – dal personale o dai collaboratori che svolgano operazioni o 

attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi 

di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o di supporto. 

6. Il periodo di conservazione dei dati forniti è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, in funzione del termine di prescrizione dei diritti sorti per legge 

o del rapporto contrattuale, ovvero fino a quando Ella chiederà la loro cancellazione. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti della Fondazione, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati: il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento 

(art. 18), di portabilità dei Suoi dati (art. 20), nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Suoi dati, 

ove ritenga che gli stessi siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. 

8. In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare, al trattamento. 

9. Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, con 

sede legale in Lucca, via San Micheletto 3, e-mail info@fondazioneragghianti.it, PEC 

fondazioneragghianti@pcert.postecert.it. 

10. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere richieste alla segreteria della Fondazione 

(e-mail: info@fondazioneragghianti.it). 

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici 
Nell’accedere alle fonti e nell’esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando 

trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più 

opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate. In 

applicazione del suddetto principio, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi 

agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei princìpi di pertinenza e indispensabilità di 

cui all’art. 7 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 

 

         
 

 

******** 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra. 

 
 

(Luogo, data)           (Firma) 

mailto:info@fondazioneragghianti.it

