
ARCHIVIO FOTOGRAFICO

RICHIESTA IMMAGINI / 
AUTORIZZAZIONE  ALLA PUBBLICAZIONE

AF                   /
PROV.

RICHIEDENTE NOME / DENOMINAZIONE

INFORMAZIONI DI CONTATTO:
Numeri di telefono:
E-mail:
Recapito:
SI RICHIEDE: RIPRODUZIONE DIGITALE AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE per le immagini relative alle seguenti opere:

(specificare autore, soggetto, inventario/collocazione):

FORMATO IMMAGINI (da compilare in caso di richiesta fornitura immagini) DATI PUBBLICAZIONE (da compilare in caso di richiesta autorizzazione alla pubblicazione)

Q = dimensione file aperto 1,5 mb, compresso in jpg

L = dimensione file aperto 3 mb, compresso in jpg 

M = dimensione file 30 mb, non compresso, tiff

(SOLO PER RIPROUZIONI DA OPERE LIBRARIE CON DIMENSIONI INFERIORI AL FORMATO A3)

RITIRO PRESSO L’ARCHIVIO CON MEMORIA PROPRIA

INVIO TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO:

TITOLO PREVISTO:

SCOPO:
commerciale scientifico            distribuzione gratuita 

altro (specificare):

N. COPIE: EDITORE:

LUOGO DI PUBBLICAZIONE:
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INTESTAZIONE FATTURA:

INDIRIZZO RECAPITO:

CODICE FISCALE/PARTITA IVA:

FIRMA DEL RICHIEDENTE:DATA

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003. Si informa che i dati personali comuni richiesti vengono utilizzati esclusivamente per le attività 
istituzionali e nell'ambito dell'ordinaria gestione del patrimonio artistico. Essi non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi. 
Il trattamento dei dati per la compilazione, l'aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la composizione dell'utenza 
sarà effettuato in modo anonimo. Il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela del 
patrimonio artistico e dei diritti della Fondazione. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di erogarLe la prestazione richiesta. Il 
trattamento avviene da parte della Fondazione con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà avvalersi di 
registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento “Fondazione Musei Civici di Venezia” S.Marco 52 - 30124 Venezia.

FIRMA PER PRESA VISIONE:mod. V8 ita
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