MODELLO A
AL DIRETTORE GENERALE
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
VIA MIANO 2 – 80131 NAPOLI
PROT. N

del

OGGETTO: RIPRESE FILMATE/FOTOGRAFICHE PER MOTIVI DI STUDIO, NON
ESEGUITE DALL’AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto/a
nato/a a
residente in
Via/P.zza
n. civico
tel

e-mail

Professione
CHIEDE
di poter effettuare riprese filmate/fotografiche per motivi di studio dei seguenti beni culturali:

nome componenti la troupe
con i seguenti mezzi
per i seguenti motivi

nei seguenti giorni
alle ore
DIC HIARA
di essere a conoscenza:
 che la riproduzione di un bene culturale è soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi
fissati nel Tariffario dei Beni Culturali;
 che la riproduzione per uso strettamente personale o per motivo di studio è soggetta al solo
rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione;
 che qualsiasi altro tipo di utilizzazione è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute
dall’Amministrazione;
 che qualsiasi altro tipo di utilizzazione è soggetta al pagamento dei diritti previsti dalle Legge
del 14 gennaio 1993, n. 4, e del D.M. dell’8 aprile 1994, e deve essere autorizzata previa
ulteriore richiesta;
 che nessun uso diverso da quello dichiarato può essere legittimo senza l’autorizzazione scritta
dell’Amministrazione;
 che è fatto salvo il diritto di cronaca;
SI IMPEGNA





pertanto a non divulgare, diffondere, e vendere al pubblico le riproduzioni ottenute. La
violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso negli istituti culturali dello stato
(soprintendenza, musei, archivi, biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi per la rilevanza del fatto;
a consegnare all’Amministrazione copia della foto o del filmato realizzato;
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Museo e Real Bosco di Capodimonte rimane
esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose o persone, durante lo
svolgimento delle riprese all’interno degli istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (cd. anche "GDPR")
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, informiamo specificatamente che:
1. ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. c) i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consenso alle riprese
cinematografiche e/o televisive di cui alla presente Istanza e riscossione dei corrispettivi per la riproduzione delle
immagini delle opere artistiche di proprietà del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, così come previsto
dalla Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941 e s.m.i.) e Decreto del Museo di Capodimonte n. 17 del 21.3.2016;
2. il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea ed informatizzata ed i dati forniti saranno conservati dall'Ente
Museo e Real Bosco di Capodimonte per cinque anni;
3. ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) e d) del Reg. UE 2016/679 in ogni momento l'interessato potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento (come di seguito identificato), eventualmente chiedendo
l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati trattati, ovvero la limitazione del trattamento oltre al diritto alla
portabilità dei dati presso altro Titolare; inoltre potrà in qualsiasi momento proporre reclamo ad un'Autorità di
controllo competente;
4. ai fini della presentazione dell'Istanza il conferimento risulta obbligatorio, come previsto dall'art. 13, co.2, lett.
e) del Reg. UE 2016/679;
5.i dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze o comunque ad altri organi di
controllo della struttura richiedente, in base alle legittime richieste che perverranno;
6.come da Decreto del 26.05.2018 n. 255 (Prot. MIBACT-UDCM Rep. Decreti) il Titolare del trattamento dei dati
è il Ministero per i Beni, le Attività Culturali -MIBAC;

7.come da Decreto di Nomina del 24.5.2018 n. 252 (Prot. MIBACT-UDCM Rep. Decreti) il Responsabile del
Trattamento dei dati è il Museo e Real Bosco di Capodimonte che ha nominato quale Responsabile della
protezione dei dati esterno la Next-Era Prime S.p.a., e come Incaricato del trattamento dei dati interno il Dott.
Vincenzo Avolio (mail: mu-cap.privacy@beniculturali.it).

DATA
IL RICHIEDENTE

PRESO ATTO


di quanto richiesto, dichiarato e dell’impegno assunto dal richiedente;

S I AUTO R I Z ZAN O


le riproduzioni nei giorni, nei luoghi e con i mezzi richiesti.

DATA
IL DIRETTORE GENERALE
Per accettazione

