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OPERA DOTAZIONE DEL TEMPIO 
CANOVIANO DI POSSAGNO 

Possagno, __ / ___ / _______ 

 

RICHIESTA DI RIPRESE FOTOGRAFICHE/VIDEO 

Modulo per motivi di pubblicazione / stampa 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

Per conto di (Ente – Studio – trasmissione) …………………………………………………….... 

Indirizzo …………………………. Cap. ……… Città ………………………………………… 

C.F. / P. IVA ……………………. Tel./Cell. ………………… e-mail ………………………… 

Documento di identità: n. ……………………. Rilasciato da …………………………………… 

In data ……………………………… che si allega in copia. 

 

CHIEDE DI POTER REALIZZARE RIPRESE FOTOGRAFICHE / VIDEO 

Con la seguente motivazione: 
………………………………………………………………………………………… 

SOGGETTI RICHIESTI DA RIPRENDERE 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
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• Il/La sottoscritto/a si impegna ad utilizzare le foto/il video esclusivamente per l’obiettivo 
dichiarato in precedenza. È auspicabile allegare eventuali progetto artistico/editoriale 
dettagliato.  

• Ogni immagine dovrà indicare le specifiche dell’opera originale, la sua ubicazione e la 
citazione della fonte di provenienza secondo la formula “Per gentile concessione di Opera 
Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno”.  

• In base al progetto editoriale e alla destinazione nella pubblicazione proposta, Opera 
Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno potrà richiedere il riconoscimento economico 
della concessione dell’immagine, come previsto dall’apposito Regolamento interno 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Preventivo e fatturazione saranno 
comunicate di volta in volta in base alla richiesta (da comunicare in particolare se a colori o 
in b/n, grandezza di stampa, tiratura della pubblicazione).  

• Verrà donata all’ente triplice copia cartacea della pubblicazione con le immagini autorizzate 
e concesse e copia del materiale in formato digitale non compresso alla massima definizione 
di ripresa tramite e-mail o idoneo servizio on-line di trasferimento file.  

• Le riprese fotografiche e video saranno realizzate negli orari e nei giorni concordati con il 
Presidente dell’ente. 

• Le riprese fotografiche e video dovranno essere realizzate in totale assenza di contatto fisico 
con le opere da parte di soggetti e strumenti, anche in fase di fotoritocco digitale  

• La copia digitale delle foto richieste sarà inoltrata all’indirizzo e-mail indicato dal 
richiedente secondo il servizio on-line di trasferimento file ritenuto più idoneo, entro 15 
giorni dalla richiesta.  

• L’utilizzo di strumentazione tecnica (flash, in particolare) dovrà essere concordata con il 
Presidente dell’ente.  

• Prima della pubblicazione finale, è richiesta l’anteprima in bassa risoluzione della 
destinazione di foto e video concessi.  

• Il/La sottoscritto/a inoltre si impegna, a titolo personale e per conto dell’organizzazione che 
rappresenta, a richiedere a Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno il consenso 
ad un uso diverso da quello qui dichiarato e concesso.  
 

Con la firma sottostante, si intende acconsentito anche l’utilizzo dei dati personali richiesti e utilizzati secondo la normativa sulla 
privacy 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 alcun modo comunicati o diffusi a 
terzi. Il trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche 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 Opera Dotazione 
del Tempio Canoviano di Possagno, Piazzetta Pio X, 5 – 31054 Possagno (TV).  

 
 

Firma leggibile 
 

..........................................................  
 


