Associazione Culturale Enzo Brunori
Scheda dell’Opera per la richiesta di Archiviazione
Il sottoscritto (proprietario attuale)……………………………………………………………………………………….
indirizzo………….……………………………...…… C.A.P. ….…. Città……………….……….……….. Prov. ……
Tel. ……………..…….…… Cell ………..………..……… E-mail ….……………………...…………………………

CHIEDE
l’archiviazione e catalogazione di un’opera del pittore:


Enzo Brunori



Vittoria Lippi

ALLEGA
n. 3 foto dell’opera,di cui n. 1 foto del retro dell’opera
(Le fotografie devono essere di qualità professionale e a colori su carta fotografica di formato cm 18x24 o in
formato .jpeg o .tiff risoluzione 300dpi- Qualora il materiale fornito non sia idoneo per l’archiviazione
dell’opera, sarà richiesta una integrazione)

DATI DELL’OPERA

Titolo ……………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuale numero di riferimento sul retro dell’opera:…………………………………………………………………
Tecnica ……………………………………………………....................................................................................
Dimensioni in cm (h x b) ………………………………………………
Firma autore:

Fronte

Retro

ovale

………………………………………………………………………

Data autore:………………………..
Esposizioni dell’opera se conosciute (città, luogo di esposizione, data, ecc)
………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pubblicazioni sull’opera se conosciute (autore, titolo, data, ecc)
.……………………………………………………………………………………………….……………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Si desidera la citazione del nome del collezionista su pubblicazioni:

SI

NO

Esatta dicitura da riportare oltre a Collezione Privata
:……………………………………………………………………………………………………………………………...
Provenienza e precedenti proprietà (artista, collezionista, galleria, casa d’aste, ecc)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzo l’utilizzo di quanto sopra riportato, ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679.
Luogo, data e firma
……………………………………………………….……………………..

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENZO BRUNORI
Via Stamira, 70 - 00162 ROMA – C.F. 96243320585
Tel. / Fax 06/44245946 – info@enzobrunori.it – www.enzobrunori.it

Informativa per il trattamento dei dati personali
(ex artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Signore/a,
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, noto anche come “General Data Protection Regulation” o più
brevemente come “GDPR”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo di quanto segue.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione Culturale Enzo Brunori (di seguito “Associazione”),
con sede in via Stamira, 70 - 00162 - Roma.
2. Finalità e Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per l’archiviazione delle opere, le pubblicazioni, l’organizzazione di
mostre in Musei e i relativi cataloghi.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 (l’interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).
3. Modalità del trattamento
I dati che La riguardano potranno essere trattati utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra descritte e comunque in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. In
ogni caso, i Suoi dati saranno gestiti soltanto nella misura in cui essi siano necessari per il raggiungimento delle finalità
sopra indicate.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno, previo Suo consenso, essere comunicati a soggetti terzi per l’organizzazione delle mostre e per la
predisposizione di cataloghi.
Tale comunicazione sarà ad ogni modo effettuata in conformità agli obblighi di legge vigenti.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati fino a una Sua eventuale richiesta di cancellazione (da effettuare scrivendo all’indirizzo email sotto riportato).
6. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 13, comma 2., lettera b) e dagli artt. 15, 16 ,17, 18 e
20 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@enzobrunori.it.
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
1.
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento UE
2016/679;
2.
la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento UE
2016/679;
3.
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto dall’art. 17 del
Regolamento UE 2016/679;
4.
la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679.
La informiamo, infine, che Lei potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’art. 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del
medesimo Regolamento UE 2016/679.
7. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la
riguarda violi le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 medesimo.
8. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale
automatizzato, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, dopo aver ricevuto l’informativa di
cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e consapevole dei diritti sanciti dall’art. 13, comma 2, lettera b) e
dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679
 Dà il consenso
 Nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali effettuati per le finalità e con le modalità specificate nell’informativa per il
trattamento dei dati personali
 Dà il consenso
 Nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi e alla loro diffusione, per l’organizzazione delle mostre e per
la predisposizione di cataloghi
Luogo e Data ______________________________
Firma ____________________________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENZO BRUNORI
Via Stamira, 70 - 00162 ROMA – C.F. 96243320585
Tel. / Fax 06/44245946 – info@enzobrunori.it – www.enzobrunori.it

