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

OGGETTO: RICHIESTA FOTOGRAFIE ESEGUITE DALL’AMMINISTRAZIONE* (per la fornitura delle
fotografie richieste al Museo e Real Bosco di Capodimonte si rimanda al regolamento e al tariffario della
Direzione Regionale Musei Campania, e-mail: drm-cam.fototeca@beniculturali.it drm-cam@beniculturali.it)
Il sottoscritto/a
nato/a a
residente in
Via/P.zza
n. civico
tel.

e-mail

Professione
CHIEDE
il diritto alla pubblicazione* delle immagini digitali delle riproduzioni fotografiche eseguite dall'Amministrazione dei
seguenti beni culturali:

n°

foto b/n

n°

foto colori

n°

foto da pubblicare in copertina

per i seguenti motivi:

□ per pubblicazioni con tiratura inferiore a 1000 copie e/o prezzo di copertina inferiore a 50 euro
□ per pubblicazioni con tiratura superiore a 1000 copie e/o prezzo di copertina superiore a 50 euro

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.
S I IM PE GNA
−
−
−

pertanto a non divulgare, diffondere o vendere al pubblico le riproduzioni ottenute. La violazione di tale
impegno comporta l’esclusione dall’accesso negli Istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi,
biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza dei fatti;
a consegnare all’Amministrazione copia del lavoro scientifico e copie delle riproduzioni;
ad evidenziare in calce all’immagine, le fonti delle riproduzioni, i soggetti autorizzati e la menzione “su
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Museo e Real Bosco di Capodimonte” nonché
l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
modo;
INFORMATIVA MODULO RICHIESTA FOTOGRAFIE ESEGUITE DALL’AMMINISTRAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO UE NUMERO 679/2016 (GDPR) E DEL D.LGS 101 DEL 10.08.2018 RECANTE DISPOSIZIONI
PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016.
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE numero 679/2016, e del D. Lgs 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell a normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE numero 679/2016, conformemente a quanto citato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE numero 679/2016,
desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei liberamente comunicati tramite la Sua richiesta/Istanza:
•

Per il diritto alla pubblicazione delle immagini digitali delle riproduzioni fotografiche eseguite dall'Amministrazione dei richiesti beni culturali;

e comunque per dare seguito ad ogni Sua richiesta di cui alla presente Istanza, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e
secondo il principio di riservatezza cui è doverosamente ispirata l’attività del MUSEO E REAL BOSCO CAPODIMONTE.
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 –
Roma (ITALIA), tel. (+39) 0667231 - LE CUI FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE DOTT. SYLVAIN BELLENGER
con sede in via Miano 2 CAP 80131 – Napoli (Rep. Decreti 24/05/2018 n. 252 e Allegato A del DM 14 marzo 2019, rep. 147).
Il Titolare del trattamento dei dati ha inoltre designato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: PROF. ALESSANDRO BENZIA, che può essere contattato al
seguente indirizzo email: rpd@beniculturali.it; telefono: 0667232216.
PER IL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE IL REFERENTE DEL GDPR È LA DOTT.SSA DANIELA BARONE con sede in via Miano 2 CAP 80131 – Napoli, mail:
daniela.barone@beniculturali.it, tel:0817499626.
Il Titolare del Trattamento dei dati La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e finalità seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi e non sensibili/particolari (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,) in seguito “dati
personali “o anche “dati”) da Lei liberamente comunicati tramite la Sua richiesta di cui alla presente Istanza e comunque solo per finalità connesse e/o strumentali all’attività e
per i servizi del Titolare.
2.

Finalità del Trattamento

2 A) I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di Servizio – art. 6 GDPR e nello specifico:
−
Previo Sua Presa Visione/Consenso:per dar seguito alla Sua richiesta per il diritto alla pubblicazione delle immagini digitali delle riproduzioni
fotografiche eseguite dall'Amministrazione dei richiesti beni culturali; (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 e del Turismo,
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);
−
Adempiere agli obblighi pre-contrattuali, contrattuali, post contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
−
Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
−
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

3.
3.1

3.2

Modalità di Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei Suoi dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. I medesimi dati verranno trattati nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 se non previo Suo consenso.

3.3 Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, il Titolare tratterà e conserverà i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque non oltre un periodo di tempo di cinque anni. Decorso tale termine, i dati verranno definitivamente
cancellati e sarà disposta la cessazione del trattamento. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2. A):
4.1 A dipendenti e collaboratori del Titolare per l’espletamento della Sua richiesta e/o dei rapporti contrattuali in essere con il Titolare nella loro qualità di autorizzati
e/o incaricati e/o Responsabili del Trattamento e/o Amministratori del Sistema laddove necessario;
4.2 Al Ministero dell’Economia e delle Finanze o comunque ad altri organi di controllo della struttura richiedente, in base alle legittime richieste che perverrano;
4.3 a società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per il Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del Trattamento).
I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi e/o divulgati impropriamente.
5.

Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) senza il Suo previo consenso a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
5.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in paesi all’esterno dell’Unione Europea che garantiscano lo
stesso livello di protezione previsto dalla Normativa Applicabile, solo previo Suo consenso in calce alla presente.

6.
Gestione e conservazione dei dati
La gestione e la conservazione dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs 101 del 10.08.2018 e della normativa all’uopo applicabile a cura del
Titolare e suoi collaboratori/incaricati e/o autorizzati e/o appositamente nominati.
7.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. A) è obbligatorio per l’espletamento dell’oggetto del servizio da Lei richiesto come al punto 2.A) riportato.
In loro assenza, non potremmo garantire l’espletamento della Sua richiesta per i servizi di cui all’art. 2. A).
8.

Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli articoli:15,16,17,18,19,20,21,22 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679 GDPR e precisamente i diritti di:
I.
Ottenere la conferma o meno dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intellegibile;
II.
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettivo
con l’ausilio degli strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3 comma
1; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati/Autorizzati;
III.
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV.
Opporsi, in tutto o in parte: A) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini dell’invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o posta cartacea.
V.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla Titolare del Trattamento dei dati, si fa presente che l’interessato
può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando
il Titolare del trattamento ai recapiti in epigrafe riportati per esteso.
Ove applicabili, ha quindi tutti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR (Diritto di accesso dell’interessato, Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata sulla automatizzazione compresa la
profilazione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9.

Modalità di esercizio dei diritti

9.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata e/o una PEC al Titolare del Trattamento dei dati, agli indirizzi in epigrafe indicati.
9.2 L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del GDPR, di proporre reclamo anche direttamente all’Autorità Garante e di Controllo.
10.

Titolare, Responsabili e Incaricati/Autorizzati.

Il Titolare del Trattamento è in epigrafe indicato.
L’elenco aggiornato degli autorizzati e/o Designati e/o Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

MODELLO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO

Presa visione dell’informativa RICHIESTA FOTOGRAFIE ESEGUITE DALL’AMMINISTRAZIONE predisposta dal Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (Tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali) e dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15-22 del medesimo
regolamento:
Autorizzo
Non Autorizzo
il Titolare al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità e nei modi descritti nell’informativa per dar seguito alla Mia richiesta per per il diritto alla
pubblicazione delle immagini digitali delle riproduzioni fotografiche eseguite dall'Amministrazione dei richiesti beni culturali; (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 e del Turismo, 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);
Autorizzo
Non Autorizzo
La comunicazione dei miei dati personali a terzi nel Territorio dell’Unione Europea.

Autorizzo
Non Autorizzo
La comunicazione dei miei dati personali all’esterno dell’Unione Europea se vincoli giuridici o commerciali garantiscono lo stesso livello di tutela dell’Unione Europea.

DATA
…............................
IL RICHIEDENTE
…................................

PRESO ATTO
−
−

di quanto richiesto, dichiarato e dell’impegno assunto dal richiedente;
dell’avvenuto pagamento delle spese sostenute dall’Amministrazione, secondo il tariffario. Le tariffe non
includono la fornitura dell'immagine richiesta (che va richiesta alla Direzione Regionale Musei Campania*),
ma solo il diritto alla sua pubblicazione.

S I AUTOR IZ ZA
−

la pubblicazione dell'immagine fotografica richiesta a seguito di versamento dei relativi canoni (secondo
tariffario) a favore del Museo e Real Bosco di Capodimonte presso la Banca Popolare di Bari IBAN – IT
58 C 05424 04297 000000000515 - SWIFT BPBAIT3B

DATA
…...........................................
IL DIRETTORE GENERALE Per accettazione
….......................................................
*A seguito della riforma di alcuni musei statali (cd. “riforma Franceschini”) le immagini delle opere d'arte esposte nel
Museo e Real Bosco di Capodimonte sono contenute nell'Archivio Fotografico della Direzione Regionale Musei
Campania che ne gestisce le relative richieste di fornitura. Pertanto il richiedente dovrà inoltrare due richieste:
− al Museo e Real Bosco di Capodimonte per il diritto alla pubblicazione dell'immagine (come da tariffario del
Museo e Real Bosco di Capodimonte)
− all'Archivio Fotografico della Direzione Regionale Musei Campania per la fornitura dell'immagine richiesta
(come da tariffario della Direzione Regionale Musei Campania)

