
RICHIESTA  DI  RIPRODUZIONE  E  DI  UTILIZZO  IMMAGINE  DI  BENE CULTURALE  DI
PROPRIETÀ’ DELLA REGIONE PIEMONTE 

                                                          e p.c. 

OGGETTO: Richiesta di riproduzione e di utilizzo immagine di bene culturale

Il/La   sottoscritto/a  

nato/a il                                                a                                                                   provincia

residente_a                                                           in                                                            n°

documento                          n°            

rilasciata  il  da                                            con scadenza il 

in qualità di

del (ente/impresa)  

con sede a                                                           in                                                             n°
                    

e-mail                                                                                PEC 

 
RICHIEDE 

la concessione per la riproduzione e per l’utilizzo dell’immagine  del seguente bene 

tramite  

1

Bollo da Euro 16,00

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  mobili,
Economato e Cassa economale
PEC:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

Direzione Cultura, Turismo e Commercio 
PEC: culturcom@cert.regione.piemonte.it 

Al soggetto terzo detentore del bene (se sussistente):

 

PASSAPORTO

RIPRESA DIRETTA FOTOGRAFICA

COPIA DI RIPRODUZIONE IN POSSESSO DI REGIONE PIEMONTE

CARTA DI IDENTITA' PATENTE di GUIDA

mailto:culturcom@cert.regione.piemonte.it


A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76

del D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA

che la richiesta è volta alla realizzazione della seguente iniziativa

per la seguente finalità

che la richiesta                                                              a una ulteriore edizione o ristampa o

riutilizzo  dell’immagine;  in  caso  affermativo,  indicare  la  data  del  rilascio  della  precedente

concessione 

che le forme di distribuzione dell’immagine (cartacea/digitale; siti web/altro) saranno le seguenti

che la data di avvio della distribuzione è prevista per  

che la quantità che si intende immettere sul mercato è di 

che la distribuzione avrà carattere                   

che la/e lingua/e di diffusione sarà/saranno la/e seguente/i  

che il prodotto realizzato                                                pubblicato su siti web   

che è                                                      _    la realizzazione di prodotti derivati  (cartoline,

brochures, deplinats, ecc.) per un periodo di   

di essere a conoscenza che la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte è
soggetta al pagamento dei corrispettivi determinati sulla base di apposito  Documento sull’uso e
sulla riproduzione di beni culturali   approvato con DGR n. 7-8572 del 22.3.2019   e che nessun uso
diverso da quello dichiarato ed autorizzato è legittimo senza ulteriore concessione del Dirigente del
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale;
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INTERNAZIONALE

SI RIFERISCE NON SI RIFERISCE

NAZIONALE

VERRA' NON VERRA'

PREVISTA NON E' PREVISTA

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/15/attach/dgr_08572_1050_22032019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/15/attach/dgr_08572_1050_22032019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/15/attach/dgr_08572_1050_22032019.pdf


di essere a conoscenza che in caso di ulteriori edizioni o ristampe o riutilizzo dell’immagine sarà
necessario richiedere nuovamente il rilascio della concessione, con applicazione dei corrispettivi
secondo gli importi minimi determinati nel Documento sopra citato;

di essere a conoscenza che la concessione non può essere né ceduta né trasferita;

di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla
normativa sul diritto di autore;

di  assumersi  ogni responsabilità per eventuali  danni che dovessero verificarsi  a persone e/o a
cose  e/o  animali  durante  lo  svolgimento  delle  attività  finalizzate  alla  riproduzione  del  bene,
manlevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità conseguente;

di essere consapevole che in caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le
sanzioni  previste dal  D.lgs n.  42/2004 e ss.mm.ii.  e  comunque dalla  normativa vigente per la
rilevanza del fatto.   Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del
medesimo soggetto; 

 di aver preso visione del Documento sopra indicato; 

SI IMPEGNA 

con riferimento all’immagine utilizzata, a citare nell’edizione/stampa/pubblicazione, anche su siti
web,   la  dizione  “su  concessione  della  Regione  Piemonte”  nonché  l’espressa  avvertenza  del
divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;

in  caso  di  riproduzione  dell’immagine  in  siti  Internet,  a  realizzare  la  riproduzione  a  bassa
risoluzione, tale da non consentire un riutilizzo dell’immagine da parte di terzi non autorizzati;  

in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Amministrazione,  a  stipulare  una  polizza  assicurativa  della
responsabilità civile verso terzi con un massimale per sinistro che verrà stabilito in base alle attività
che verranno svolte e che dovrà essere consegnata alla Regione prima della riproduzione del
bene; 

a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio
Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale) ed al soggetto terzo detentore del bene;

ad effettuare prima dell’utilizzo il  pagamento del corrispettivo determinato sulla base di  quanto
previsto dal sopra citato Documento approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.3.2019; 

a rispettare tutte le prescrizioni che saranno dettate nell’atto di concessione .

Il/La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali ai
sensi  dell’art.  13  GDPR  2016/679,  che  restituisce  firmata  per  presa  visione  unitamente  alla
presente richiesta.

Luogo e data                                                                 _____________________________ 
                                                                                                                FIRMA 
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Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679

I  dati personali forniti a Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore
Patrimonio  Immobiliare,  Beni  Mobili,  Economato,  Cassa  Economale  saranno  trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardi al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali”  e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, GDPR). 
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principio di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati
personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili,
Economato  e  Cassa  Economale.  Il  trattamento  è  finalizzato  all’esperimento  delle  funzioni
istituzionali connesse all’istruttoria di cui trattasi. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al procedimento per il quale sono comunicati.
L’acquisizione  dei  dati  e  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento di dar corso all’iter procedurale. 

 I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it

 Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al Trattamento
dei dati è il Settore patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato, Cassa Economale;

 P.E.C.: patrimonio.  immobiliare@cert  .regione.piemonte.it  

 e- mail: patrimonio@regione.piemonte.it

 Il Responsabile esterno del Trattamento è il CSI Piemonte.

 I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  da  responsabili  (esterni)
individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),
autorizzati  e istruiti  in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative
adeguate  per  tutelare  i  diritti,  le  libertà  e  i  legittimi  interessi  riconosciuti  per  legge
all’Interessato. 

 I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per  finalità statistiche (D.lgs 281/1999
e s.m.i.). 

 I dati personali sono conservati per dieci anni, sulla base di quanto previsto dal Piano di
fascicolazione e conservazione della suddetta Direzione. 

 I  dati  personali  non saranno in alcun modo oggetto di  trasferimento in un paese terzo
extraeuropeo,  né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 L’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE
679/2016 quali: la conferma dell’esistenza o meno dei sui dati personali e la loro messa a
disposizione  in  forma  intelligibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  si  cui  si  basa  il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse,  l’integrazione  dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dei dati (DPO) o al Responsabile
del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente. 

Luogo e data                                                                   ______________________________
FIRMA PER PRESA VISIONE
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