
 
MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO  

MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO  
 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA 

PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE MUSEALI  

A FINI NON COMMERCIALI 

 

 

 

 

Dati del richiedente: 

 

 

Per le persone fisiche: 

Nome e cognome: _________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

OIB: ____________________________________________________________ 

 

Per le persone giuridiche: 

Denominazione: _____________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

OIB: ______________________________________________________________________ 

Nome e cognome del legale rappresentante: _____________________________________ 

 

Dove verrà pubblicata la riproduzione: 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei materiali per la riproduzione e/o pubblicazione:  

 

 

 

 

 

 

 



Il richiedente è tenuto ad agire in conformità al Regolamento sulle condizioni e sulle modalità 

di consultazione del materiale e della documentazione museali (GU 115/01). 

Per pubblicare una riproduzione di un materiale museale è necessario stipulare un contratto 

sul suo utilizzo (http://adminstranice.muzej-rovinj.hr/media/1496/contratto-di-pubblicazione-

delle-riproduzioni-del-materiale-e-della-documentazione-museali-a-fini-non-

commerciali.pdf). 

Il costo per la riproduzione è stabilito nel Listino prezzi del Muzej Grada Rovinja-Rovigno - 

Museo della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito: il Museo). In via eccezionale, sono esonerati 

dal pagamento la Città di Rovinj-Rovigno, le istituzioni pubbliche fondate dalla Città di 

Rovinj-Rovigno, le istituzioni educative ed istruttive sul territorio della Città di Rovinj-

Rovigno, le associazioni di particolare interesse per la Città di Rovinj-Rovigno, il Ministero 

della Cultura e dei Media e le biblioteche pubbliche e i musei che operano sul territorio della 

Repubblica di Croazia (http://adminstranice.muzej-rovinj.hr/media/1495/contratto-di-

pubblicazione-delle-riproduzioni-del-materiale-e-della-documentazione-museali-a-fini-non-

commerciali-senza-addebito.pdf). 

Il costo per la pubblicazione del materiale e della documentazione museali è stabilito nel 

Listino prezzi del Museo.  

Ottenuta l'autorizzazione per la pubblicazione, il richiedente è tenuto a citare correttamente le 

informazioni riguardanti il materiale museale e a dichiararne la provenienza dal fondo del 

Museo nelle pubblicazioni e nelle attività che prevedono l’utilizzo del materiale e della 

documentazione museali. Il richiedente è tenuto a consegnare al Museo 3 (tre) copie della 

pubblicazione e degli allegati. 

Il richiedente si assume la responsabilità per eventuali danni e violazioni dei diritti derivanti 

dall'utilizzo del materiale e della documentazione museale. 

Il richiedente è ritenuto responsabile in caso di violazione delle disposizioni della Legge sui 

diritti d’autore. 

 
Con la firma della presente richiesta, il richiedente si impegna a rispettare quanto sopraelencato. 

 

Con la firma della presente richiesta, il richiedente dà il proprio consenso al Museo (quale titolare del 

trattamento dei dati) di raccogliere, trattare e utilizzare i seguenti dati personali per la documentazione e 

l’esecuzione del contatto: nome e cognome, occupazione, indirizzo, contatto telefonico, e-mail. 

I dati personali forniti saranno tutelati dall'accesso di persone non autorizzate, archiviati in un luogo sicuro e 

conservati in conformità con le condizioni e le scadenze stabilite dalle prescrizioni giuridiche in vigore e dagli 

atti del responsabile del trattamento. 

I diritti e le modalità di trattamento dei dati personali del richiedente sono disponibili sul sito web del Museo: 

www.muzej-rovinj.hr (GDPR). 

 

 

Luogo e data della richiesta: ____________________________________________ 

 

 

Firma del richiedente: _________________________________________________ 

 

 

Responsabile dell’approvazione: ___________________________ 

 

 

Direttore/Direttrice: ___________________________ 

 

 

Nel caso in cui il curatore non fosse d'accordo con l'approvazione, è tenuto a fornire una 

motivazione scritta al direttore / alla direttrice. 
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