
Al Direttore delle Gallerie degli Uffizi 
Al Dipartimento Valorizzazione e Strategie economiche 

 

Gallerie degli Uffizi – Piazzale degli Uffizi, 6 – 50122 FIRENZE 

Tel.: 055 23 88 629/835/719 – Fax: 055 23 88 699 - e-mail: ga-uff.permessi@beniculturali.it 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

Ragione sociale o Ente _____________________________________________________________ 

Residente a _______________________ in via __________________________________________ 

n. _________ CAP ____________   

P.I. o C.F. __________________________________________ 

Tel.: ________________ fax: __________________ e-mail: _______________________________ 

CHIEDE 

a codesta Direzione l’autorizzazione all’utilizzo per usi derivati delle immagini delle seguenti 

opere d’arte (indicare possibilmente anche il numero d’inventario; per le opere del GDSU è 

indispensabile sia il numero d’inventario che la categoria) 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

Tipologia dei prodotti derivati: 

cartoline           calendari         manifesti          brochure            pannelli         altro_______________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo della richiesta ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quantità ________________________________________________________________________ 

Costo cadauno____________________________________________________________________ 

Lingue in cui sarà edito ____________________________________________________________ 

Richiesta dei diritti mondiali                 SI                       NO 

Tipologia della riproduzione   A COLORI  B/N 

Il richiedente è già in possesso delle immagini                  SI                   NO 

 

Scelta della modalità di pagamento: 

 Bonifico                     

 Carta di credito 

 Le eventuali spese di commissione postali e bancarie sono a carico dell’acquirente. 

Per un importo superiore a € 77,47 verrà conteggiata la somma di € 2,00 corrispondente al costo della marca da bollo. 
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Al Direttore delle Gallerie degli Uffizi 
Al Dipartimento Valorizzazione e Strategie economiche 

 

Gallerie degli Uffizi – Piazzale degli Uffizi, 6 – 50122 FIRENZE 

Tel.: 055 23 88 629/835/719 – Fax: 055 23 88 699 - e-mail: ga-uff.permessi@beniculturali.it 

È vietato copiare o trasferire a terzi le immagini e gli utilizzi concessi. Nessun uso diverso da quello dichiarato può 

considerarsi legittimo senza la concessione scritta dell’Amministrazione. 

 

Informativa al Trattamento dei dati Personali 

ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali” – GDPR 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

Gallerie degli Uffizi (di seguito anche “Istituto”) in qualità di soggetto mediante il quale il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

del Decreto Ministeriale n. 147 del 14 marzo 2019, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei 

Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro 

libera circolazione (“GDPR”), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al 

trattamento in oggetto. 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento. 

Il conferimento dei dati è necessario al raggiungimento delle finalità di cui sopra, l'eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti e/o la loro inesattezza potrebbe comportare l’impossibilità di provvedere alle finalità suddette. 

Gallerie degli Uffizi garantisce che i dati personali acquisiti mediante la procedura di cui trattasi, saranno trattati 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali 

relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi 

quelli previsti dall’art. 22, legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) con modalità atte 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. 

I dati potranno essere altresì comunicati e/o trattati da parte di soggetti terzi (nominati Responsabili del Trattamento ex 

art. 28 del Regolamento), di cui l’Istituto potrà avvalersi per esigenze gestionali ed organizzative rispetto alle attività 

previste nell’oggetto del presente procedimento. 

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare o l’esercente le funzioni di Titolare 

potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 5 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti 

gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge in relazione all’espletamento delle finalità in 

commento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Gallerie 

degli Uffizi. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che Gallerie degli Uffizi, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 

server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se 

necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 

 

_____________________ lì _______________ il/la dichiarante_______________________________ 
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