
ALLEGATO A 

 

MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DEI MUSEI REALI  

 

Musei Reali  

Piazzetta Reale, 1  

10122 TORINO 

mr-to@cultura.gov.it 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il _______________________ 

a ____________________________________ e residente a _______________________________________ 

in via ______________________________________, tel. _____________________________ E-mail 

_______________________________ 

(ove pertinente)  

nella qualità di _________________________ della 

ditta/Ente/società/associazione_____________________________________________ con sede a 

_____________________________ in via ______________________________________  

P. IVA/Codice Fiscale __________________________ tel. _____________________________ E-mail 

_________________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione in uso temporaneo dei seguenti spazi dei Musei Reali (MRT): 

__________________________________________________________ 

per l’evento di seguito specificato: 

➢ Data ______________dalle ore___________ alle ore____________ 

➢ Descrizione_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________ 

➢ Numero dei partecipanti__________________ 

➢ Gli allestimenti previsti sono__________________________________________________ 

➢ ________________________________________________________________________________ 

➢ durata allestimenti dalle ore ____del_________alle ore________del ________ 
➢ data e orario previsto per il rilascio completo degli spazi museali__________ 

➢ operatori economici coinvolti (catering, luci, accoglienza, allestitori, fioristi) 

per il/i giorno/i ____________________ dalle ore ______________ alle ore _______________ 

per la seguente attività (indicare anche il numero dei partecipanti): 

___________________________________________________________ 

DICHIARA 

− di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi 

dei MRT e di accettarlo in ogni sua parte; 

mailto:mr-to@cultura.gov.it


− di non avere in corso situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale o tali da recare un 

potenziale danno all’immagine dei MRT e/o delle sue iniziative. 

Luogo e data        Firma 

_____________________________     _____________________________ 

 
 
Informativa al Trattamento dei dati Personali ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali” –GDPR 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura.  
Musei Reali (di seguito anche “Istituto”) in qualità di soggetto mediante il quale il Ministero esercita le 
funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 14 marzo 
2019, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che 
Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera 
circolazione (“GDPR”), dal D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché eventuali ulteriori disposizioni normative 
applicabili al trattamento in oggetto. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse allo 
svolgimento del procedimento. Il conferimento dei dati è necessario al raggiungimento delle finalità di cui 
sopra, l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza potrebbe comportare l’impossibilità 
di provvedere alle finalità suddette. Musei Reali garantisce che i dati personali, acquisiti mediante la 
procedura di cui trattasi, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dall’art. 22, 
legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) con modalità atte a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. I dati potranno essere altresì 
comunicati e/o trattati da parte di soggetti terzi (nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 del 
Regolamento), di cui l’Istituto potrà avvalersi per esigenze gestionali ed organizzative rispetto alle attività 
previste nell’oggetto del presente procedimento. Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del 
Regolamento), il Titolare o l’esercente le funzioni di Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all’art. 5 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge in relazione all’espletamento delle finalità in commento. La gestione 
e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Musei Reali. 
Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che Musei Reali, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare 
l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione 
adeguato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016. 
 
_____________________ lì _______________ il/la dichiarante_______________________________ 

 

 

 


