AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI AUDIO, IMMAGINI E VIDEO
Dati anagrafici e di identificazione dei genitori/tutori del minore (obbligatori)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________

Nato/a ________________________ Pr. _________ Il __/__/____

Nato/a ________________________ Pr. _________ Il __/__/____

Residente in ___________________________ Pr. _______

Residente in ___________________________ Pr. _______

Via _______________________________ n.° __ Tel. ___________

Via _______________________________ n.° __ Tel. ___________

Codice Fiscale_________________________

Codice Fiscale_________________________

Documento di riconoscimento _____________________________

Documento di riconoscimento _____________________________

N° ___________________ del __/__/____ scadente il __/__/____

N° ___________________ del __/__/____ scadente il __/__/____

emesso dal __________________________ il __/__/____ emesso dal __________________________ il __/__/____
(non è rilasciata fotocopia o foto dei documenti di riconoscimento)

Dati anagrafici del Minore
Cognome ______________________ Nome _________________________
Nato/a ________________________ Pr. _________ Il __/__/____
(non è rilasciata fotocopia o foto del documento di riconoscimento)

In riferimento alla partecipazione del minore del:
giorno____/____/________ presso ___________________________________________________________________
ed al materiale audio-video-fotografico ivi prodotto dal Museo e Real Bosco di Capodimonte
ai sensi e per gli effetti degli artt.10 e 320 Codice Civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633 Legge sul diritto d'autore,
In qualità di genitori/tutori del minore AUTORIZZIAMO in via esclusiva e senza limiti di tempo il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, ente del Ministero della Cultura, ed i Partner Commerciali Autorizzati alla pubblicazione e diffusione, in qualsiasi
forma, del materiale audio-video-fotografico realizzato nel giorno su indicato unicamente per finalità di carattere informativo ed
eventualmente promozionale, su:
- siti internet ufficiali il Museo e Real Bosco di Capodimonte e i suoi Partner attuali e futuri,
- canali social ufficiali il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed i suoi Partner attuali e futuri,
- carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione ufficiale il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed i suoi
Partner attuali e futuri.
AUTORIZZIAMO in via esclusiva e senza limiti di tempo il Museo e Real Bosco di Capodimonte e suoi Partner, alla
conservazione del materiale audio/video/fotografico negli archivi informatici di propria competenza e posti sotto il suo completo
controllo.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, possa essere oggetto di acquisizione e di
ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Museo e Real Bosco di Capodimonte e dell’Interessato,
SOLLEVIAMO in via esclusiva e senza limiti di tempo il Museo e Real Bosco di Capodimonte e suoi Partner da ogni effetto
pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-video-fotografico.
Prima di apporre la firma di autorizzazione, confermiamo aver letto e compreso l’Informativa sulla protezione dei dati personali,

riportata sul retro, ed in particolare riguardo alle richieste di consenso al fine di poterci esprimere in maniera libera.

Luogo e data___________________________

In Fede___________________________

In Fede___________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali:
“Autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di materiale audio-immagini-video”
In riferimento a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ex Art. 13, abbiamo il dovere di fornire alcune
notizie relative all’utilizzo che faremo dei Suoi Dati Personali, trattati nell’ambito dello svolgimento dei rapporti in essere o che
verranno posti in essere; di seguito trova le informazioni relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento
nonché alla libera circolazione di tali dati personali.
Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, alla Via Miano, 2 - C.F. 95219190634 nella persona del Direttore
Generale, Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Fr) il 29.04.1955 - C.F.: BLLSLV55D29Z110D in qualità di Titolare del
Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali.
In qualsiasi momento potrà rivolgersi al nostro Responsabile Privacy per avere informazioni e segnalare eventuali disguidi e/o
problemi attinenti alla protezione dei Suoi dati personali, scrivendo una email a mu-cap@beniculturali.it .
I dati personali trattati in questo contesto sono di tipo “comune”; non sono trattati dati personali “particolari”;
il conferimento dei dati e delle autorizzazioni richieste è facoltativo, ma nel caso non dovesse fornire il suo consenso per ciascuna
delle finalità di seguito indicate, non potremo procedere alla realizzazione dell’attività descritta nel documento cui si accompagna
questa Informativa.
Per una maggiore leggibilità, riassumiamo nel seguente schema le caratteristiche delle attività (trattamenti) che svolgeremo con
strumenti analogici e digitali sui suoi dati personali, indicandone per ciascuna Tipologia: la Motivazione del trattamento, il
presupposto di Legittimità al trattamento ed il Tempo di conservazione o il criterio che lo regola.
Tipologia di
Dati Personali “comuni”

Motivazione del Trattamento
(Finalità)

Dati Anagrafici e di
Identificazione.

F1 - Identificare in maniera univoca la
persona al fine di raccogliere la valida
Autorizzazione alla pubblicazione e
diffusione del materiale realizzato che la
riguardano.

Materiale audio-videofotografico.

F2 – Utilizzo, pubblicazione, diffusione e
conservazione del materiale realizzato.

Presupposto
di legittimità
(Base
Giuridica)
Consenso

Consenso

Tempi o criteri di Conservazione

Il tempo di Conservazione è pari
al “tempo autorizzato” indicato
nel documento di
Autorizzazione.
Il tempo di Conservazione è pari
al “tempo autorizzato” indicato
nel documento di
Autorizzazione.

I Suoi dati personali saranno trattati unicamente da terzi qualificati e nominati Responsabili del Trattamento, per l’esecuzione delle
sole finalità definite nel precedente schema, appartenenti alle categorie: Partner Commerciali Autorizzati Museo e Real Bosco di
Capodimonte e fornitori di servizi ingaggiati per la produzione, pubblicazione e diffusione del materiale audio-immagini-video

oggetto della Sua autorizzazione. L’elenco dei suddetti soggetti terzi può essere richiesto scrivendo a mu-cap@beniculturali.it.
Museo e Real Bosco di Capodimonte, si impegna sin da subito a proteggere i Suoi dati personali ed a rispondere a tutte le eventuali
richieste per l’esercizio dei Suoi inalienabili diritti, previsti dalla normativa vigente nella sua qualità di Interessato, di cui andiamo a
riepilogare gli aspetti salienti:
o Accesso, Rettifica, Portabilità e Cancellazione dei Suoi dati personali
o Limitazione e Opposizione al Trattamento dei Suoi dati personali
Le Sue richieste potranno essere recapitate al nostro Ufficio Assistenza Privacy tramite e-mail indirizzata mu-cap@beniculturali.it

così da consentirci di verificare i presupposti e fornirLe le informazioni riferite ad uno o più dei diritti esercitati, di cui al precedente
elenco, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dalla richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato
di due mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, con conseguente comunicazione all’Interessato di tale
proroga e dei motivi del ritardo, da fornire entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Museo e Real Bosco di Capodimonte si riserva di modificare o semplicemente di aggiornare il contenuto, in parte o completamente,
della presente Informativa anche a causa di variazioni della normativa applicabile, provvedendo in tali casi, ad informarla e ad
aggiornarla immediatamente in merito.

In caso di nostre mancanze, Lei potrà rivolgersi alla “Autorità di Controllo” del suo paese, in particolare per l’Italia, seguendo i
contenuti che troverà al seguente link http://www.gpdp.it ed i contatti presenti al link
https://www.gpdp.it/web/guest/home/footer/contatti
Le precisiamo che, oltre a quanto riportato, in qualsiasi momento e per ogni altra informazione, Lei potrà contattarci inviando una email all’indirizzo mu-cap@beniculturali.it

mu-cap@beniculturali.it.

In riferimento alla finalità F1: per l’identificazione univoca della persona e per la raccolta di una valida autorizzazione:
presto il consenso al
trattamento dei dati personali

nego il consenso al trattamento
dei dati personali

In riferimento alla finalità F2: per l’utilizzo, pubblicazione, diffusione e conservazione del materiale:
presto il consenso al
trattamento dei dati personali

nego il consenso al trattamento
dei dati personali

Luogo e data___________________________

Firma ___________________________

Firma ___________________________

