Spett.le Comune di Piacenza
Direzione dei
Musei Civici
Piazza Cittadella, 29, Piacenza
musei.farnese@comune.piacenza.it
Prot.gen.n.
Richiesta di autorizzazione per riprese filmate/fotografiche
Richiedente:
Il/La sottoscritta .......………………………………………………………………………………….
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………...
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………...
Nazionalità …………………………………………………………………………………………….
Residenza ……………………………………………………………………………………………...
Tel/e.mail ……………………………………………………………………………………………...
Professione …………………………………………………………………………………………….
Ditta o Istituto di appartenenza ………………………………………………………………………
Partita Iva/Codice fiscale……………………………………………………………………………...
chiede
l’autorizzazione ad effettuare riprese filmate/fotografiche delle seguenti opere d’arte o dei seguenti
ambienti dei Musei:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tempo necessario alle riprese (espresso in ore) ………………………………………………………
Mezzi tecnici impiegati:……………………………………………………………………………….
Le riprese verranno eseguite da………………………………………………………………………
Numero componenti della troupe:……………………………………………………………………..
Le riprese saranno utilizzate per:……………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a si impegna:
- a riportare sempre la seguente dicitura nelle citazioni delle fonti: Musei Civici di Palazzo Farnese
di Piacenza;
- al pagamento dei diritti di riproduzione, se dovuti, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di
G.C. n. 86/2016.
data ______________________
firma ______________________
(allegare documento di identità del richiedente)

Informativa sull'uso dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa il dichiarante
che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di Piacenza delle funzioni attribuitegli dalla
legge e dai regolamenti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piacenza, nella persona del Sindaco, suo legale
rappresentante, domiciliato per la carica in Piazza Cavalli 2.Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Cultura, Musei
e Turismo.

⃣

Autorizzazione concessa gratuitamente;
⃣

Autorizzazione concessa con versamento di diritti di riproduzione pari a Euro…………………...

Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Piacenza, presso la Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza. Servizio di Tesoreria.
cod. IBAN IT 18 J 06230 12601 000031286163, indicando la causale, es: corrispettivo per riprese filmate
(specificare).

⃣

Autorizzazione non concessa per la seguente motivazione………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Le immagini, in qualsiasi forma riprodotte, potranno essere utilizzate esclusivamente per lo
scopo dichiarato nella richiesta per la quale è stata concessa l'autorizzazione e non potranno
essere concesse in uso a terzi.

Piacenza, …………………….
Il Dirigente
del Servizio Cultura, Musei e Turismo

