ALLEGATO A/5
DICHIARAZIONE PER RICHIESTA ED UTILIZZO MATERIALE DIGITALE D'ARCHIVIO
Il/la sottoscritto/a…………………………….……… nato/a a ……………………………………..………...
residente in ………………………………..….……… via …………………………………………….………
identificato/a con il documento di identità ………………………. n. ………………………………………...…

CHIEDE
Agli Archivi della Fondazione FS Italiane di poter disporre di:
video (Archivio Audiovisivi)
foto (Archivio Audiovisivi)

Disegni (Archivio Architettura)
Disegni (Archivio Rotabili)

che intende utilizzare per la seguente finalità (specificare quale)
didattico/scientifica ..............................................................................................................................................
giornalistica .............................................................................................................................................................
cinematografica......................................................................................................................................................
manifestazioni/esposizioni/mostre ..................................................................................................................
altro........................................................................................................................................................................
I file digitali elencati di seguito o in elenco allegato
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità, che il materiale digitale fornito dalla Fondazione FS Italiane verrà utilizzato in
via esclusiva per i fini dichiarati per i quali lo stesso è stato richiesto.
Il sottoscritto, inoltre, si obbliga a:
1)

sottoporre in anteprima in visione alla Fondazione FS Italiane il prodotto realizzato con il materiale fornito;

2)

utilizzare il materiale fornito in modo da salvaguardare l’immagine ed il prestigio del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e delle figure istituzionali allo stesso appartenenti. A tal fine espressamente dichiara di ben conoscere le
prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane visionabile sul sito
www.fsitaliane.it e si impegna ad utilizzare il materiale fornito nel rispetto dei principi etici contenuti nel predetto
Codice;

3)

manlevare Fondazione FS Italiane e/o le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da qualunque danno e/o
richiesta di altra natura dall’uso del predetto materiale che dovesse loro occorrere in conseguenza di azioni, pretese
o richieste avanzate a riguardo anche da terzi, rinunciando fin da ora a esperire qualsiasi azione nei confronti di FS
Italiane e/o Società del Gruppo;

4)

costruire uno storyboard fedele il più possibile ai fatti raccontati per immagini e/o utilizzare le immagini fornite in
modo da rispecchiare la sceneggiatura o lo storyboard per il quale è stata concessa l’autorizzazione;

5)

rinunciare a qualunque diritto e/o corrispettivo e/o pretesa di qualsivoglia natura derivante dall’utilizzo del
suddetto materiale;

6)

utilizzare il credit “© Archivio Fondazione FS Italiane”.
Firma del richiedente

Luogo e data
1

Informativa relativa al trattamento di dati personali
1.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Fondazione FS Italiane informa gli interessati che i
loro dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati forniti e i relativi supporti informatici verranno protetti mediante l’adozione di misure di
sicurezza che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento. I dati forniti in modo
volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di fornire le informazioni e di poter erogare i
servizi richiesti e non saranno utilizzati per scopi diversi se non con il consenso espresso dell’interessato.

2.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e, in particolare hanno il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo. Le richieste, per quanto riguarda i trattamenti effettuati da Fondazione FS Italiane,
vanno rivolte al Titolare del Trattamento che è Fondazione FS Italiane - Piazza della Croce Rossa 1- 00161 Roma.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali e di acconsentire all’uso degli stessi
per le finalità e con le modalità di cui sopra.

Luogo e data

Firma del richiedente
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