Richiesta di riproduzione di
materiale fotograﬁco digitale

L’autorizzazione
L’autorizzazioneèèrichiesta
richiesta dada
Nome…………………………….
Nome…………………………….Cognome………………………………………………………...……
Cognome…………………………………………………………………...
Recapito: Via…………………………………....................................……… N° civico………...….…
Recapito:
Codice
postale…………….. Città …………………… Provincia……………… Nazione….………
Via………………………………………… N° civico……………………………………………….…………..
Telefono…………………….Fax…………………………..E-mail………………………………………..
Codice
postale…………….. Città ……………………
Nazione…………………….
Codice
Fiscale………………………………
PartitaProvincia………………
IVA………………………………………………..
Telefono…………………….Fax…………………………...……E-mail………………………………………..
Codice Fiscale………………………………….. Partita IVA………………………………………………..…..

Per effettuare le riprese fotograche con soggetto il patrimonio culturale dell’ente:
………………………………………………………………………………………………………….....……
Per effettuare le riprese fotografiche con soggetto il patrimonio culturale dell’ente:
…………………………………………………………………………………………………………………...

Ai sensi della legge 14.01.93 n. 4 e relativo D.M. 08.04.94 con regolamento di applicazione
approvato D.M. 24.03.97 n.139, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di utilizAi sensi della legge 14.01.93 n. 4 e relativo D.M. 08.04.94 con regolamento di applicazione approvato D.M.
zare le
riprese fotograche effettuate:
24.03.97 n.139, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di utilizzare le riprese fotografiche
effettuate:

Per pubblicazioni a mezzo digitale all’interno della campagna #invasionidigitali, consultabile
al sito www.invasionidigitali.it
 Per pubblicazioni
a mezzo digitale all’interno della campagna #invasionidigitali, consultabile al sito
www.invasionidigitali.it

L’Ente museale si riserva di individuare le modalità e i tempi compatibili con l’esigenza di
garantire la piena accessibilità degli spazi museali al pubblico dei visitatori, e salvaguardaL’Ente museale si riserva di individuare le modalità e i tempi compatibili con l’esigenza di garantire la
re il decoro e l’integrità degli ambienti e del patrimonio storico artistico ivi conservato.
piena accessibilità degli spazi museali al pubblico dei visitatori, e salvaguardare il decoro e l’integrità degli
ambienti e del patrimonio storico artistico ivi conservato.
Il richiedente
si si
impegna
utilizzareailquesto
materiale
digitale
nellaecondiIl richiedente
impegna aaconsegnare
Ente museale
unarealizzato
copia delle utilizzando,
immagini effettuate
della
visione
sui
propri
profili,
gli
hashtag
ufficiali
(#invasionidigitali,
#liberiamolacultura,
#lacultueventuale pubblicazione.

rasiamonoi, #digitalinvasions), quella dell’invasione programmata cui partecipa (es.: #teatroromanocatania) e gli hashtag #igersicilia (concordato con il gruppo di Instagramers
Sicilia) e #siciliainvasa2014, al fine di quantificare l’impatto sociale delle #invasionidigitali
Luogo e data……………………………………………………
Firma ………………………………...
organizzate
in Sicilia.
Il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.

Luogo e data…………………………………………………… Firma ………………………………...
Carta di identità n...................................rilasciata da.................................................................
Validità fino al...........................................
La compilazione di questa scheda ha lo scopo di favorire la raccolta finale dei dati numeri dei partecipanti
alle invasioni digitali.

