
 
 

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
COLLEZIONI 

 
 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI 
 
 
Il sottoscritto........................................................................................................................................... 
 
Residente in .................…………......................................................... 
 
Via ..............…....................................................................................................................................... 
 
Tel. ................................... Fax..................................E-mail ................................................................. 
 
 

CHIEDE PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA 
 
le immagini dei seguenti documenti (ove possibile indicare: tipologia materiale, autore, titolo)  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
di cui già possiede la riproduzione        SI    NO 
 
di cui richiede la riproduzione 
               
 fotocopia:  n. copie ……………...………………………………………………………… 

 analogica    tipologia supporto (fotocolor, diapositiva, etc.)………………………. 
 
 digitale     formato    ……………..                  risoluzione…………………   
 
 
Il sottoscritto si impegna a non riprodurre le copie rilasciategli e a non concederle in uso a terzi. 
L’eventuale utilizzo dei materiali su tesi di laurea e di dottorato di ricerca dovrà essere 
accompagnato dalla dicitura “Coll. Museo Nazionale del Cinema, Torino”.  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali per le relative esigenze di comunicazione indicate nell’informativa a retro. Dichiaro 
altresì di essere a conoscenza e di rispettare le vigenti leggi in materia di accesso e utilizzo di dati e 
documenti fissate dal Codice dei beni culturali (DLgs 42/2004) e dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (DLgs 196/2003). 
 
Data ......................................................... Firma.................................................................................... 
 



INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati raccolti dal Museo Nazionale del Cinema 
nell’espletamento dei propri servizi avverrà nel perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali derivanti dalla qualità di 
Utenti dei servizi stessi. Il trattamento dei dati acquisiti per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche 
sulla consistenza e la composizione dell’utenza e l’utilizzo del materiale documentario del Museo sarà effettuato 
esclusivamente in forma anonima. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla gestione 
ordinaria del Museo e della tutela del materiale documentario; l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare la mancata o 
parziale erogazione dei servizi forniti, tra cui l’impossibilità di accedere al prestito del materiale conservato dal Museo. 

2. Il trattamento dei dati avverrà con le modalità indicate all’art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, e 
includerà l’elaborazione degli stessi in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. Potranno accedere, e quindi venire a 
conoscenza dei dati, esclusivamente i soggetti autorizzati (operatori di settore del Museo, addetti alla gestione e 
manutenzione dei sistemi informatici). Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, i dati raccolti ed elaborati non saranno in alcun modo trasferiti a terzi. 

3. Gli Utenti potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati in conformità all’art. 7 del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (di seguito riportato integralmente), e in particolare opporsi al trattamento facendone richiesta al 
Responsabile del trattamento dei dati, ai seguenti recapiti: Daniele Tinti – Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria 
Adriana Prolo – via Montebello 22, 10124 Torino – tel. 011 / 8138.505 – fax 011 / 8138.506 – tinti@museocinema.it. 

 
Art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Data ............................................. Firma per presa visione ..............................................................................  

 


