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Richiesta di autorizzazione alla riproduzione 
di immagini e di materiale audio-video conservato presso 
l’Archivio dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di fascegn” 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Ragione sociale o Ente    
 

Indirizzo_   
 

P.I. o C.F.    
 

Tel.: Fax: e-mail:    
 
 

Accetta le condizioni esposte nel Regolamento e 
 

CHIEDE 
 

di ricevere documentazione digitale dell’elenco di soggetti accluso al presente modulo. La richiesta è finalizzata a: 
 

□ A) Riproduzioni per scopi istituzionali o per realizzazioni editoriali senza scopo di lucro € 0,00 
□ B) Riproduzioni per scopi privati scientifici/didattici e di studio € 0,00 
□ C) Riproduzione per scopi privati non commerciali e senza pubblicazione € 7,00 
□ D) Riproduzione per scopi non commerciali con pubblicazione, nonché giornalistici € 15,00 
□ E) Riproduzione a scopi commerciali € 30,00 
□ F)      

 

I prezzi si intendono comprensivi di I.V.A. 

 
Titolo del progetto:    

 

Autore e /o curatore:    
 

L’importo dovuto sarà versato anticipatamente, secondo le indicazioni fonite dal personale dell’istituto. 
 
L’autorizzazione  alla pubblicazione  delle  immagini  è  valida  solo  per  il  motivo  espresso  nel  presente  modulo.  Un 
eventuale successivo utilizzo delle immagini dovrà essere nuovamente autorizzato. 

 
Il richiedente si impegna a: 

 utilizzare le immagini in modo conforme al valore dei soggetti ripresi; 

 concordare con il responsabile dell’archivio fotografico il contenuto delle didascalie; 

 specificare  chiaramente  sulla  pubblicazione  la  proprietà  del  bene  riprodotto  e  la  concessione  alla 

riproduzione; 

 consegnare una o due copie della pubblicazione alla biblioteca dell’Istituto; 

 consegnare, qualora fosse stato autorizzato a procedere autonomamente alle riprese, copia di ciascuna 

immagine all’archivio dell’Istituto; 
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Elenco opere 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PROTEZIONE ED USO DEI DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento: ISTITUT CULTURAL LADIN con sede in 38036 San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN) 
Responsabile della protezione dei dati: QSA S.r.l. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING 
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e del D.l.GS. 30/06/2003 n. 196 
– Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e verranno utilizzati per la corretta gestione delle procedure 
finalizzate all’erogazione della attività culturali, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge connessi. In tale finalità rientrano anche le 
operazioni di trattamento propedeutiche all’acquisizione e gestione dei beni etnografici, alle operazioni connesse alla procedura  
utorizzativa di accesso all’Archivio dell’ Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin e al “servizio internet” messo a disposizione dalla 
Biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta”. 
Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi “Responsabile del trattamento” ex art. 28 , Reg. (UE) 2016/679 per finalità strettamente 
connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione. 
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 inviando una 
mail all’indirizzo info@istladin.net 
Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali 
destinata agli utenti delle attività culturali, consultabile sul sito web www.istladin.net, alla quale si rimanda. 

 

 
 

Firma del richiedente_ Data    
 
 
 
 
 

Si AUTORIZZA la riproduzione del seguente materiale d’archivio: 
 

n.    €     

n.    €    

n.    €    

n.    €    

n.    €     

n.    €    

Eventuali spese di spedizione  €    

 

Totale _ €    

 

Data 
 

Firma della direzione    
 
 
 

ar/eb/nd 
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