All’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali
piazza Roncas, 12
11100 Aosta

Richiesta d’utilizzo di materiale d’archivio
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a __________________________il ___________di professione________________________________
residente a ___________________ domiciliato/a a___________________________ C.A.P. ____________
via/fraz./loc. _______________________________ n° ______
tel. _____________ cell. ______________________ e-mail _______________________________________
in qualità di/ in rappresentanza di ____________________________________________________________
richiede l’autorizzazione per □consultare □fotocopiare □fotografare □filmare □noleggiare □riprodurre
documentazione
□d’archivio
□grafica
□fotografica
inerente
_______________________________________________________________________________________
per: □ uso non a fini di lucro; □ uso a fini di lucro.
Specifica:
□ uso interno R.A.V.A.;
□ uso studio (esclusa possibilità di pubblicazione/produzione multimediale a fini di lucro):
□ uso studio/redazione tesi di laurea (con richiesta del docente, su carta intestata, e con l’impegno a
consegnare copia della tesi, che potrà essere consultata per fini di studio);
□ uso studio/ricerca a titolo personale;
□ iniziativa promossa o patrocinata dalla R.A.V.A. o da enti pubblici territoriali, aziende di promozione
turistica, Pro Loco e associazioni culturali ammesse ai finanziamenti erogati dall’Amministrazione regionale
in forza di specifiche disposizioni di legge;
□ iniziativa non promossa né patrocinata dalla R.A.V.A. o da enti esenti dal pagamento dei diritti;
□ altro uso _____________________________________________________________________________
Dichiara che la documentazione sarà utilizzata esclusivamente per il seguente scopo:
_______________________________________________________________________________________
Se ne intende ottenere e immettere sul mercato il seguente quantitativo:______________________________
Il/La richiedente si impegna a sostenere le eventuali spese e a corrispondere i diritti ( tre copie dell’opera ) e
l’ importo della concessione in oggetto all’Amministrazione regionale, calcolato sulla base del tariffario
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 7 febbraio 2000.
Il/La richiedente si obbliga a rispettare quanto disposto nella suddetta delibera e a seguire le indicazioni
fornite dall’Ufficio per i diritti dell’Amministrazione, la citazione delle fonti e degli autori e gli eventuali
compensi a terzi.
Si assume la responsabilità del materiale consegnato e del suo utilizzo, che non dovrà essere diverso da
quanto dichiarato. Se fosse successivamente interessato/a ad utilizzare la documentazione d’archivio, grafica
o fotografica per un altro fine, effettuerà un’ulteriore richiesta.
Si impegna alla non diffusione e al non spaccio al pubblico delle riproduzioni per uso privato non a fini di
lucro.
Per quanto concerne l’uso di materiale di proprietà regionale frutto di ricerca e ingegno di singoli, quali
schede o particolari manufatti, grafici e non, anche in caso di utilizzo per uso privato non a fini di lucro, il /
la richiedente si impegna a riportare il nome dell’autore.
In caso di inosservanza di quanto contemplato dalle norme vigenti, il/la richiedente sarà passibile delle
sanzioni previste dalle leggi di tutela dei beni culturali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a leggere e a compilare l’Informativa Privacy. 
Data ______________________ Firma del/la richiedente_________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 E SUCCESSIVE
NORME STATALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali, comunicati dall’utente per la richiesta di documentazione iconografica e/o
amministrativa agli uffici della struttura Patrimonio archeologico e restauro beni
monumentali:

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in piazza Albert Deffeyes, n°1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC segretario
generale@pec.regione.vda.it.
Delegato del trattamento
Il delegato per il trattamento dei dati personali è il dirigente pro tempore della struttura Patrimonio archeologico e
restauro beni monumentali, piazza Roncas 12 – 11100 Aosta, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica
soprintendenza_beni _culturali@pec.regione.vda.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
II responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi
PEC. privacy @ pec. regione. vda.it per i titolari di una casella di posta certificata o PEI privacy @ regione.vda.it con
una comunicazione avente la seguente intestazione. “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta”.
Destinatari dei dati
I dati forniti saranno trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta, o da essa incaricato, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Finalità del trattamento
Il conferimento dei dati, su supporto cartaceo e/o informatico, è finalizzato al procedimento amministrativo relativo alla
richiesta dell’utente.
L’indicazione delle generalità, quali cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professione, è necessaria per
l’espletamento della pratica; l’eventuale diniego a conferire tali dati preclude la possibilità di accedere alla
documentazione richiesta. I dati di contatto, quali domicilio, numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta
elettronica, sono raccolti e trattati al fine dell’invio della suddetta documentazione e/o di comunicazioni.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati sopracitati è legittimato dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento in quanto
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi e in attuazione del decreto legislativo 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini
di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità,
nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà
chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al
trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta, raggiungibile agli
indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.
__________________________________________________________________________________________

Il/ la sottoscritto/a
□ dichiara di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata;
□ acconsente al trattamento dei propri dati di contatto al fine dell’invio della documentazione
richiesta e/o di comunicazioni;
□ acconsente alla comunicazione dei propri dati personali e di contatto a coloro che ne faranno
richiesta a fini di studio e/o di ricerca.
Data ……………………………………….. firma……………………………………………...

