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PROT. N. ………………….(a cura dell’Ufficio) 

 

Alla c.a. Archivio Fotografico del Comune di Vicchio 

Ufficio Cultura 

via Garibaldi, 1 

50039 Vicchio (FI)  

 

MODULO RICHIESTA IMMAGINI FOTOGRAFICHE  

 

 

Il/La Sottoscritt______________________________________________________ 

Ragione sociale o Ente _________________________________________________ 

Residente a _______________________in Via______________________________ 

n°_____________CAP_____________ 

P.I. o C.F._______________________________ 

Tel.:_________________fax:_____________________e-mail___________________ 

 

CHIEDE 

 

a codesto Ente l’autorizzazione all’utilizzazione per [ ] uso editoriale [ ] altro uso 

(specificare)____________________________________________________ 

delle immagini delle seguenti opere d’arte di proprietà di codesto Ente 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

In caso di uso editoriale (anche catalogo esposizioni): 

Titolo della pubblicazione_______________________________________________ 

Natura della pubblicazione _____________________________________________ 

Tiratura prevista_______________________________________________________ 

Prezzo di copertina previsto_______________________________________________ 

Lingue in cui sarà edita __________________________________________________ 

Tipologia della riproduzione A COLORI [ ] B/N [ ] 

 

Il richiedente è già in possesso delle immagini SI [ ] NO [ ]; chiede l’invio dell’immagine 

digitalizzata al seguente indirizzo di posta elettronica_______________ 

 

Il richiedente si impegna a:  

• citare la fonte, inserendo nel colophon dei crediti fotografici e/o nella didascalia di ogni immagine 

la seguente dicitura: "Archivio Fotografico del Comune di Vicchio"; 
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• fornire una copia gratuita della pubblicazione, nel caso di stampa di volumi cartacei di qualsiasi 

natura;  

• non concedere a terzi la/e immagine/i e non utilizzarle per usi diversi da quelli di volta in volta 

autorizzati ; 

• nel caso di pubblicazioni web, pubblicarle esclusivamente con le modalità fornite dall'Ufficio 

Cultura, in modo da inibirne il download in alta risoluzione;  

• rispettare la normativa vigente in materia di diritto d'autore.  

 

 

Sono consapevole che il Comune di Vicchio si riserva comunque piena discrezionalità nell’accogliere in 

tutto o in parte la richiesta. 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 
ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla 
sezione privacy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio. 

 

 

 

Data _______________ 

 

Firma ________________________  


