Al Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini”
Piazza Rossini n. 2
40126 BOLOGNA (BO)
Oggetto: Richiesta autorizzazione a registrare.

Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________,

_____________________(__)

il___________,

C.F.________________________

nat_

a

residente

a

________________________, in via___________________Pr. __

per conto proprio

legale

rappresentante

della

_____________________________________,

con

sede

in

______________________, via____________________, P.I. ______________________, visto l’incarico
dato

dal

sig.

_________________________________________,

in

qualità

di

___________________________________________________
CHIEDE
a

codesta

spettabile

Istituzione

di

poter

effettuare

____________________________________________________

che

la

registrazione
si

dell’Evento

svolgerà

presso

_____________________________, in data ______________, in formato
Audio
Video
Audio - Video
Fotografico
(barrare per tipologia di richiesta)
Al fine di __________________________________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della registrazione delle attività del
Conservatorio “G.B. Martini”, impegnandosi ad utilizzare la suddetta registrazione solo per i fini indicati.
Riconosce il Conservatorio quale proprietario esclusivo della registrazione – integrale o parziale dell’evento, nonché di tutto quanto ottenuto in fase di post produzione o parte di esso, rinunciando a
indennità e/o compensi in applicazione della legge sul diritto d’autore.
In ragione di ciò si obbliga a consegnare la suddetta registrazione al Conservatorio e a non effettuare copie
– integrali o parziali - per altri, a non commercializzare, a non diffondere via radio,TV,Web il materiale senza
espressa autorizzazione del Conservatorio medesimo.
Si impegna, infine, al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

A ciò precisa che il titolare del trattamento dei dati è _________________________________________

Bologna, _____________

Firma _____________________________

Al Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini”
Piazza Rossini n. 2
40126 BOLOGNA (BO)
Oggetto: Richiesta autorizzazione a registrare. Interessati interni

Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________,

_____________________(__)

il___________,

C.F.________________________

nat_

a

residente

a

________________________, in via___________________Pr. __, in qualità di _______________________

CHIEDE
a

codesta

spettabile

Istituzione

di

poter

effettuare

____________________________________________________

che

la

registrazione
si

dell’Evento

svolgerà

presso

_____________________________, in data ______________, in formato
Audio
Video
Audio - Video
Fotografico
(barrare per tipologia di richiesta)
Al fine di __________________________________________

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della registrazione delle attività del
Conservatorio “G.B. Martini”, impegnandosi ad utilizzare la suddetta registrazione solo per i fini indicati.
Riconosce il Conservatorio quale proprietario esclusivo della registrazione – integrale o parziale , nonché di
tutto quanto ottenuto in fase di post produzione o parte di esso, rinunciando a indennità e/o compensi in
applicazione della legge sul diritto d’autore.
In ragione di ciò si obbliga a consegnare la suddetta registrazione al Conservatorio e a non effettuare copie
– integrali o parziali - per altri, a non commercializzare, a non diffondere via radio,TV,Web il materiale senza
espressa autorizzazione del Conservatorio medesimo.
Si impegna, infine, al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
A ciò precisa che il titolare del trattamento dei dati è _________________________________________

Bologna, _____________

Firma _____________________________

Al Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini”
Piazza Rossini n. 2
40126 BOLOGNA (BO)
Oggetto: Dichiarazione di impegno dell’incaricato alla registrazione.

Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________,

_____________________(__)

il___________,

C.F.________________________

nat_
residente

a
a

________________________, in via___________________Pr. __, in qualità di incaricato ad effettuare la
registrazione dell’Evento ___________________________________________________________________
, che si svolge in data __________, presso ______________________________________________
SI IMPEGNA
- a non consegnare a nessuno l’originale o copia – in versione integrale o in versione parziale - della
registrazione, se non previa autorizzazione da parte del Conservatorio;
- a non trattenere per se – in versione integrale o in versione parziale - copia di quanto registrato, nonché di
tutto quanto venga ottenuto in fase di postproduzione;
- a non diffondere via radio,TV e/o Web – in versione integrale o in versione parziale - la registrazione,
nonché di tutto quanto venga ottenuto in fase di postproduzione, senza espressa autorizzazione del
Conservatorio medesimo;
- a conclusione della registrazione, ad effettuare due copie di backup nel formato opportuno, consegnando
il tutto al Responsabile della Biblioteca, incaricato alla custodia;
- ad eliminare dal pc utilizzato per la registrazione e per la fase di post produzione tutti i file generati in
ragione di ciò.
Si impegna, infine, al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Bologna, _____________

Firma _____________________________

Al Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini”
Piazza Rossini n. 2
40126 BOLOGNA (BO)
Oggetto: Richiesta copia.
Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________,

_____________________(__)

il___________,

C.F.________________________

nat_
residente

a
a

________________________, in via___________________Pr. __, in qualità di
Allievo
Esecutore del brano
Compositore del brano
Altro(specificare)_______________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della registrazione delle attività del
Conservatorio “G.B. Martini”. Impegnandosi ad utilizzare la copia a soli fini personali e a non effettuare
ulteriori copie – integrali o parziali - per altri, a non commercializzare, a non diffondere via radio,TV,Web il
materiale senza espressa autorizzazione del Conservatorio medesimo.
CHIEDE
Copia della registrazione dell’Evento ________________________________________________, svoltosi
presso __________________________, in data ____________.
Si impegna, infine, al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Bologna, _____________

Firma _____________________________

Al Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini”
Piazza Rossini n. 2
40126 BOLOGNA (BO)
Oggetto: Richiesta copia per scopi didattici.
Il/La

sottoscritt_

__________________________________________________,

_____________________(__)

il___________,

C.F.________________________

nat_
residente

a
a

________________________, in via___________________Pr. __, in qualità di ________________________
del Conservatorio
CHIEDE
Di poter utilizzare per soli scopi didattici interni all’Istituzione la registrazione dell’Evento
_________________________________________, depositata presso la Biblioteca del Conservatorio.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della registrazione delle attività del
Conservatorio “G.B. Martini”. Impegnandosi ad utilizzare la copia a soli fini didattici, a non effettuare copie
– integrali o parziali - per se stesso o per altri, a non commercializzarla, a non riprodurla o diffonderla via
radio, tv, web e/o altro, se non previa autorizzazione da parte del Conservatorio.
Si impegna, infine, al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Bologna, _____________

Firma _____________________________

Al ________
_____________
Oggetto: Autorizzazione/Diniego alla registrazione.

Il Direttore del Conservatorio, vista la richiesta di registrazione dell’evento _________________________,
che si svolgerà in data __________________, pressso ________________________, sentito il Consiglio
Accademico
Autorizza/Non autorizza
Il sig. _____________________________ ad effettuare la registrazione suddetta.
In ragione di ciò si precisa che:
- la registrazione è consentita solo per i fini indicati nella richiesta inoltrata;
- il Conservatorio è proprietario esclusivo della registrazione in versione integrale e parziale, nonché di
quanto ottenuto in fase di post produzione;
- al soggetto richiedente non sarà riconosciuta alcuna indennità e/o compenso in applicazione della legge
sul diritto d’autore;
- la suddetta registrazione – in versione integrale e parziale - dovrà essere consegnata/rimarrà (se
effettuato con materiale del Conservatorio) al Conservatorio stesso;
- è vietato effettuare copie per altri, commercializzare, diffondere via radio,TV,Web di quanto registrato
e/o ottenuto anche in fase di post produzione – sia in versione integrale che parziale, senza espressa
autorizzazione del Conservatorio medesimo;
- è fatto obbligo il rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ed al Regolamento per le Registrazioni delle attività
comporterà la decadenza immediata dell’autorizzazione, fatta salva la segnalazione alle competenti
autorità e la tutela dei diritti del Conservatorio.
Bologna, _____________

Il Direttore

