
 

 
 

 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE VIDEO E/O 
FOTOGRAFICHE 

 
Il presente modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Modulo”) deve essere trasmesso alla Fabbriceria               
Basilica Cattedrale di Parma (di seguito, per brevità, o “Ente”), all’indirizzo email            
fabbriceriacattedraleparma@gmail.com , almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data delle riprese            
video e/o fotografiche (di seguito, per brevità, “Riprese”) unitamente alla Polizza Assicurativa di cui al               
successivo art. 6 lett. g. 
Le Riprese possono essere effettuate nelle seguenti aree di titolarità dell’Ente (di seguito, per brevità,               
singolarmente “Area” e congiuntamente “Aree”): 

● all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta e del Battistero di San Giovanni Battista , con                
esclusione delle aree chiuse al pubblico e delle aree di cantiere; 

● all’interno del Museo del Duomo Diocesano “Benedetto Antelami” , con esclusione delle aree             
chiuse al pubblico e delle aree di cantiere; 
 

Il Richiedente prende altresì atto del fatto che la possibilità di effettuare le riprese all’interno delle zone                 
strettamente riservate al culto all’interno delle Aree è subordinata al nulla osta preventivo da parte del                
Capitolo della Cattedrale di  Parma. 
L’effettuazione delle Riprese potrà essere soggetta alla corresponsione di un contributo da parte del              
Richiedente. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Nome e Cognome Richiedente*: 
Ragione Sociale*: 
Carica del Richiedente*: 
C.F. e P.IVA*: 
Sede Legale / Indirizzo*: 
Telefono*: 
FAX: 
e-mail*: 
PEC: 
Sito Web: 
(di seguito, per brevità, il “Richiedente”). 
 

mailto:fabbriceriacattedraleparma@gmail.com


 

Il Richiedente indica quale proprio responsabile del coordinamento della programmazione e dell’esecuzione 
delle Riprese: 
 
Nome e Cognome*: 
Qualifica: 
Contatto (Telefono e Email)*: 
 
Se persona diversa, il Richiedente indica quale referente da contattare per ulteriori 
informazioni/comunicazioni: 
 
Nome: 
Qualifica: 
Contatto (Telefono e Email): 
*obbligo di compilazione dei campi segnati 
 

2. INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 

Titolo del progetto video/fotografico oggetto delle Riprese: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Tipologia di progetto (i.e. documentario/programma educativo/…): 
Breve descrizione 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE DELLE RIPRESE 
 

Il Richiedente prende atto del fatto che tanto la fase preparatoria quanto la fase di effettuazione delle Riprese 
potrà essere svolta esclusivamente nelle Aree come sopra definite e secondo le seguenti tempistiche, 
concordate con la Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma  
 
Fermo quanto sopra, il Richiedente effettuerà le Riprese: 
 
DATA AREA ORARIO INIZIO ORARIO FINE  
(gg/mm/aa) 
 
 
 



 

Il Richiedente si impegna, inoltre, a presentare una scheda dettagliata del progetto entro 48 ore prima delle 
Riprese. 

4. INFORMAZIONI OPERATIVE 
 

Il Richiedente prende atto del fatto che: 
a. non è permessa la presenza, durante e all’interno delle Riprese, di comparse e/o testimonial e/o                
attori/attrici e/o modelli/e; 
b. è vietato effettuare interviste a personale dell’Ente, fedeli, turisti e/o personaggi pubblici all’interno delle               
Aree; 
c. è vietato il fermo e/o la sosta di automezzi lungo il perimetro della Cattedrale di Santa Assunta , salvo la                     
richiesta da parte del Richiedente dei relativi permessi agli Enti Pubblici competenti. 
Fermo restando quanto sopra, il Richiedente dichiara che: 
 
Durante l’effettuazione delle Riprese saranno presenti i seguenti soggetti, facenti parte della troupe: 
(elencare indicando Nome e Cognome in stampatello maiuscolo) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Durante le Riprese utilizzerà la seguente attrezzatura (i.e. camere, cavalletti, luci.) (Dettagliare) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Durante l’effettuazione delle riprese avranno facoltà di accedere alle Aree ove si svolgeranno quest’ultime, 
esclusivamente il richiedente ed i soggetti sopra elencati, componenti la troupe, muniti di apposito tesserino 
di riconoscimento previa presentazione di documento di identità valido. 
 

5. RICHIESTE DI CARATTERE STRAORDINARIO 
 

Si prega di indiare di seguito eventuali richieste di carattere straordinario al fine della loro insindacabile 
valutazione da parte della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

6. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI 
 

Il Richiedente dichiara e garantisce: 
a. di essere consapevole del fatto che i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico inerenti o                  
comunque connessi alle Aree sono di esclusiva titolarità della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma; 



 

b. che le riprese, in ogni loro utilizzo, non violeranno, né in tutto né in parte, diritti di terzi; 
c. che i dati forniti sono completi e corretti e che detiene pieno titolo per rappresentare l'azienda e il progetto                    
sopra indicati; 
d. di agire nell’esercizio della propria attività professionale e di avere tutte le facoltà necessarie a                
sottoscrivere il presente Modulo; 
e. di manlevare, con la sottoscrizione del presente Modulo, della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di               
Parma da ogni e qualsivoglia responsabilità dipendente dalla propria condotta attiva e/o omissiva             
nell’esecuzione delle riprese; 
f. di eseguire le Riprese sotto la propria responsabilità per tutti i conseguenti effetti nei confronti di della                  
Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma e dei terzi; 
g. di aver sottoscritto e di mantenere vigente per tutta la durata delle attività oggetto del presente Modulo,                  
polizza assicurativa di Responsabilità Civile nei confronti di terzi idonea a coprire tutti i danni a cose e                  
lesioni a persone, che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Modulo che               
dovrà essere inviato unitamente al presente Modulo completo di condizioni e quietanza; Il richiedente prende               
atto fin d’ora del fatto che, a seconda della location, della tipologia e della durata delle riprese, la Fabbriceria                   
della Basilica Cattedrale di Parma potrà richiedere un diverso massimale di polizza, anche in aumento, a suo                 
imprescindibile giudizio; 
h. di aver letto, chiaramente compreso e di accettare integralmente le condizioni contenute nel Regolamento               
pubblicato sul sito dell’Ente www.piazzaduomoparma.it. 
Il Richiedente si impegna fin d’ora a consegnare copia delle Riprese a entro 3 (tre) mesi dall’effettuazione                 
delle stesse, via email oppure su supporto elettronico (DVD/CD/USB), fermo restando che la Fabbriceria              
della Basilica Cattedrale di Parma utilizzerà le riprese esclusivamente per finalità di archivio. 
 
7. INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 
 
Il titolare del trattamento è Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, con sede in 43121 Parma, Piazza                 
Duomo 7, CF 80009870348. La compilazione del presente Modulo comporta l’inserimento dei dati personali              
del Richiedente e dei componenti la Troupe (di seguito, i “Dati”) nella struttura informatica della Fabbriceria,                
che verranno trattati dalla Fabbriceria stessa unicamente al fine i) del rilascio delle autorizzazione per               
l'effettuazione di riprese nelle Aree; ii) della registrazione ed organizzazione delle riprese nelle Aree; iii) di                
provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali inerenti le attività di cui al Modulo,                
ricomprese nell’ambito del trattamento di Dati personali effettuato dalla Fabbriceria Cattedrale di Parma (di              
seguito, i “Servizi”). 
Le ricordiamo che la registrazione ed il conferimento dei Dati non sono obbligatori, ma il loro mancato                 
conferimento rende impossibile alla Fabbriceria di offrire i Servizi sopra elencati. 
La informiamo inoltre che, qualora fornisse specifico consenso, i Suoi Dati potranno essere trattati dall’Ente               
al fine di erogare il servizio di invio della Newsletter recante notizie inerenti le attività svolte dalla                 
Fabbriceria gli eventi culturali come concerti, mostre, conferenze, i laboratori per bambini e famiglie, i               
programmi didattici per la scuola e le Parrocchie, le visite guidate, le iniziative speciali per aziende, eventi ed                  
altre manifestazioni (di seguito, la “Newsletter”). 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati risiede principalmente nel consenso e, ad eccezione del                
trattamento funzionale all’invio di newsletter od offerte promozionali, nella necessità legata all’esecuzione            
dei servizi di cui il richiedente fruisce. Le evidenziamo che alcuni dati potrebbero essere trattati per                
adempiere agli obblighi legali (ad es. quelli di conservazione) cui siamo tenuti. 
In caso di compilazione del Modulo, i Dati saranno trattati dalla Fabbriceria della Basilica Cattedrale di                
Parma con modalità prevalentemente elettroniche, nel rispetto della privacy policy disponibile sul sito             
internet www.duomomilano.it sezione Privacy, che La invitiamo a leggere con attenzione, e della presente              
informativa. 
Il trattamento effettuato dalla Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma non prevede alcun processo              
decisionale automatizzato e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo lecito e               
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza. 



 

I Dati saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei Servizi e alle funzionalità ed esigenze,                
anche di prova, ad essa direttamente connesse. Il trattamento dei dati al fine dell’invio della Newsletter, in                 
caso di Suo espresso consenso, saranno conservati per l’erogazione del servizi di Newsletter, ed in ogni caso                 
sino alla Sua revoca del consenso o all’esercizio del diritto di opposizione. 
Il Richiedente ha il diritto: 
a) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi                   
o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
b) relativamente al trattamento fondato sulla base giuridica del consenso, di revocare il Suo consenso in                
qualsiasi momento, ma senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima               
della revoca; 
c) di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo; 
d) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali                  
da Lei forniti ai fini della portabilità; 
Per l’esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al trattamento dei dati ed alle                   
misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail info@piazzaduomoparma.it. 
 
Il richiedente, letta l’informativa sopra esposta, acconsente al trattamento dei dati da parte dalla Fabbriceria               
al fine del rilascio dell’autorizzazione per l'effettuazione di Riprese nelle Aree. 
 
 ACCONSENTE (in caso di mancato consenso non sarà possibile ottenere l’autorizzazione) 
 
Il Richiedente, letta l’informativa sopra esposta, acconsente al trattamento dei Dati da parte della Fabbriceria               
Basilica Cattedrale di Parma al fine di erogare il servizio di invio della Newsletter recante notizie inerenti le                  
attività svolte dalla Fabbriceria Basilica Cattedrale di Parma, gli eventi culturali come concerti, mostre,              
conferenze, i laboratori per bambini e famiglie, i programmi didattici per la scuola e le Parrocchie, le visite                  
guidate, le iniziative speciali per aziende,  
 
 SI  NO 
 
Parma, ____/____/______ 
 
Il Richiedente_____________________________ 

 
Per Accettazione, 
 
lì, ____/____/______ 

 
Fabbriceria della Basilica Cattedrale  
                 di Parma 
 
________________________________ 


