Modulo per la richiesta di fornitura, esecuzione e concessione alla riproduzione di
immagini e video di beni archeologici in consegna alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara
(redatto ai sensi degli artt.4 e 5 del Capo II del D.M. 20 aprile 2005)

Al Soprintendente
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna
e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
sede di via Belle Arti, 52 - 40126 Bologna
tel: 051.223773 - fax 051.227170
e-mail istituzionale: sabap-bo@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome ___________________________________
Ev. Ente di appartenenza _________________________________ qualifica _____________________
via/piazza _____________________________________________________________ n. __________
C.A.P. ____________ Comune ____________________________________________ Provincia (
)
tel. ________________ fax ________________ e-mail ______________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
chiede
[ ] la fornitura [ ] l’autorizzazione all’esecuzione
[ ] delle immagini [ ] dei video di beni archeologici:
N.

Soggetto

Luogo

inv.

totale immagini/video _____/_____
il/la sottoscritto/a chiede inoltre l’autorizzazione alla riproduzione delle immagini/video
[ ] sopra elencate e fornite dalla Soprintendenza - [ ] sopra elencate ed effettuate dal sottoscritto/a;
[ ] già in possesso del sottoscritto/a richiedente e sotto elencate:
N.

Soggetto

Luogo

inv.

totale immagini/video _____/_____
L’autorizzazione è richiesta ai fini di:
[ ]
uso personale;
[ ]
studio: tesi per il corso di ____________________________ in _________________________
Università ______________________________________________________________
titolo tesi _______________________________________________________________
Anno Accademico _______________________________________________________;
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[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

pubblicazione a stampa e/o su supporto digitale:
autore/i ________________________________________________________________
titolo __________________________________________________________________
in (se parte di opera) ______________________________________________________
editore ________________________________ città di edizione ___________________
tiratura ________________________ prezzo di copertina ________________________
tipo di supporto digitale _________________________ foto per copertina [ ] si - [ ] no;
pubblicazione su web: sito/blog/altro ______________________________________________;
messa in onda su rete televisiva:
rete ___________________________________________________________________
programma _____________________________________________________________
data ed orario di messa in onda _____________________________________________;
esposizione:
ente organizzatore o promotore _____________________________________________
titolo __________________________________________________________________
luogo e data _________________________________ biglietto d’ingresso [ ] si - [ ] no
catalogo [ ] si - [ ] no: se si, tiratura ____________ prezzo di copertina ____________;
altro ________________________________________________________________________.

Trattasi di: [ ] prima edizione - [ ] ristampa presso lo stesso editore - [ ] ristampa presso altro editore
con diffusione in: [ ] Italia e paesi dell’Unione Europea - [ ] paesi extra Unione Europea.
Il/La sottoscritto/a richiedente prima di procedere all’uso concordato
SI IMPEGNA
-

-

-

a consegnare alla Soprintendenza copia digitale di ogni immagine realizzata come
dall’autorizzazione all’esecuzione;
a riconoscere alla Soprintendenza il diritto di utilizzare le immagini consegnate per fini
istituzionali;
ad apporre sul prodotto realizzato, in riferimento alle copie riprodotte, la seguente formula: “su
concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara; riproduzione vietata a scopo di lucro, anche indiretto”;
a non utilizzare le riproduzioni per usi difformi rispetto a quelli dichiarati senza farne ulteriore
richiesta;
ad effettuare l’eventuale versamento del canone stabilito nel nulla osta secondo le modalità
espresse nel “regolamento e tariffario per la fornitura, l’esecuzione e la riproduzione di beni
culturali in consegna alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara”;
a consegnare a titolo gratuito alla Soprintendenza tre copie del volume o del prodotto realizzati.

Data ________________________

Firma ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Norme a tutela della privacy
Ai fini dell’espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di questi, non si potrà dare corso
alla fornitura richiesta. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità: espletamento del servizio richiesto e fini statistici interni alla Soprintendenza.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Soprintendente.
Il/La sottoscritto/a ……………………..…………………………… autorizza l’uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.
Data _________________________

Firma __________________________________________
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