
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Dipartimento Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali 
Catalogo beni culturali 
Piazza Severino Caveri 1 
11100  AOSTA  AO 

 
 
Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
residente in ________________________________________________________________ C.A.P. ______________ 

Via/Fraz. ______________________________________ n. ____ tel./cell. ______________________ 

 e-mail_______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di riprodurre e utilizzare: 
 accesso web al Catalogo Beni Culturali digitale 
 documentazione scritta 
 immagini fotografiche 
 disegni, piante, rilievi, mappe catastali 
 schede, piante  Architettura Storica Minore  
 

 di proprietà degli archivi della Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 di proprietà non regionale, 

 
inerente/i a (indicare l’oggetto della ricerca)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
(Allegare eventualmente l’elenco del materiale richiesto). 
 

DICHIARA CHE L'UTILIZZO DELLA/E RIPRODUZIONE/I È IL SEGUENTE: 
 
 uso privato non a fini di lucro, studio, ricerca; con impegno a non diffondere al pubblico le copie 

ottenute, salvo ulteriore richiesta di autorizzazione; (segnalare eventuale committenza nome e 

indirizzo)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 redazione di tesi di laurea _________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    Università di _________________________________________(allegare richiesta del docente) 
 

 pubblicazione non a fini di lucro (segnalare eventuale committenza)_______________________ 

________________________________________________________________________________ 



 riviste e libri di carattere scientifico o patrocinati da enti locali (segnalare eventuale committenza) 

________________________________________________________________________________  
 

 attività ed iniziative di enti locali ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 pubblicazione a fini di lucro, compresi i gadgets e materiale pubblicitario per attività economiche 

________________________________________________________________________________ 
 

 ristampe o riutilizzazione per uso diverso da quello già originariamente concesso - specificare: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione a stampa 
indicare: 
- titolo/argomento della pubblicazione__________________________________________________________ 

- editore ______________________________________________________________________________________  

- presumibile tempo di realizzazione ___________________________________________________________ 

- n. di copie previste, prezzo di copertina ______________________________________________ 
 
Utilizzazione in rete 
Il richiedente si impegna a rispettare le indicazioni che verranno fornite, circa le modalità di 
riproduzione per tutelare i diritti di proprietà dell’Amm.ne Regionale. 
 
Utilizzazione a fini di lucro 
Il richiedente si impegna a corrispondere all'Amministrazione regionale l'importo inerente alla 
concessione in oggetto, calcolato sulla base del tariffario previsto dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 246 del 7 febbraio 2000 ed a rispettare quanto disposto nella deliberazione stessa. 
 
Per quanto concerne l'utilizzo 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 richiedente si obbliga a riportare il nome dell'autore. 
 
In caso di non osservanza di quanto previsto per legge, il richiedente sarà passibile delle sanzioni 
previste dalle leggi di tutela dei beni culturali. 
 
Luogo e data _______________________________________ 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

______________________________________________ 



 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 
 
Titolare del trattamento dati 
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec 
segretario_generale@pec.regione.vda.it 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è 
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta 
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: 
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 
Delegato al trattamento dei dati personali 
In virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 785/2018, delegato al trattamento dei dati personali è il 
dirigente della Struttura Catalogo beni culturali, contattabile all’indirizzo Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Piazza Severino 
Caveri 1, 11100 Aosta, al numero di telefono 0165/274335, all’indirizzo pec 
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it. 
Finalità del trattamento 
I dati conferiti saranno trattati, anche in forma elettronica, esclusivamente per le finalità istituzionali 
connesse al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, relativo all’autorizzazione all’uso di 
documentazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ai connessi adempimenti di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento di cui sopra. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alla richiesta cui si riferisce la presente informativa. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati conferiti potranno essere oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dall’articolo 23 del 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Periodo di conservazione 
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello previsto 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 ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 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 de dati personali, ai 
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: 
www.garanteprivacy.it. 
 
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY e autorizza 
l’Amministrazione regionale al trattamento dati ivi indicato. 
 
Luogo e data _______________________________________ 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

______________________________________________ 
 
La presente domanda è sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del richiedente (art. 35 LR 19/2007). 
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