Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPT)

ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Modulo per la concessione di fotografie
Al Direttore dell'ISRPT
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Nato/a a ............................................... prov. di ......................................... il …...................................
Nazionalità .................................... residente in .............................................. prov. di ........................
Indirizzo .................................................................................................................................................
Telefono ................................................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................
Documento d'identità .............................................................................................................................
Titolo di studio
....................................................................................................................................... Professione o
qualifica ..........................................................................................................................
Ente di appartenenza ..............................................................................................................................

Chiede:
All’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia l’invio in formato
elettronico delle seguenti fotografie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oggetto della ricerca:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Finalità della ricerca
…………………………………………………………………………………………………………
APS
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Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPT)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

AVVERTENZE:
Il/La sottoscritto/a si impegna a non cedere a terzi le foto e a non impiegarle per fini di lucro.
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di utilizzazione delle fotografie conservate presso l'Archivio
dell'ISRPT, a citare la fonte e a fornire all'Archivio stesso copie della pubblicazione o di qualsiasi
altro tipo di prodotto finale.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione del presente Regolamento, che si
impegna a rispettare. Dichiara di conoscere le leggi vigenti in materia di accesso a dati e
documenti così come le norme fissare per il loro trattamento per scopi storici.
PRIVACY: in relazione al D.L. 196/03 ed al Regolamento UE 2016/679 concernente la protezione dei dati personali, dichiaro di essere informato di
quanto previsto nonché i diritti garantiti della stessa legge; per cui esprimo il consenso al trattamento dei dati non sensibili che mi riguardano ad opera
dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia. Detto trattamento comprende la loro comunicazione e/o
diffusione a terzi a fini promo pubblicitari. Esprimo altresì il consenso a che eventuali riprese televisive e/o fotografiche concernenti l’attività e/o
premiazioni ove sia presente la mia immagine, vengano diffuse con rinunzia da parte mia a qualsiasi indennità e/o compenso economico e/o di altra
natura e/o su notiziari, quotidiani, settimanali, e televisioni pubbliche o private.

Pistoia, il ......................................................
Firma...........................................................

SI AUTORIZZA LA CONCESSIONE DELLE FOTOGRAFIE

Pistoia, il ........................................................

Il Direttore ......................................................
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