
RICHIESTA UTILIZZO ESCLUSIVO DEL MUSEO PER SERVIZI FOTOGRAFICI E RIPRESE FILMATI
MUSEI CIVICI DI MONZA – CASA DEGLI UMILIATI 

Il sottoscritto/a  

residente a    via  

telefono    cellulare 

codice fiscale email  

in qualità di (indicare se si tratta di legale rappresentante, responsabile organizzativo, privato o altro):

dell’Ente/Azienda/Associazione

con sede legale nel Comune di     cap 

in via     n. 

Cod. fiscale/P. Iva   email 

Responsabile operativo sempre reperibile nei giorni dell’iniziativa

Sig/Sig.ra  

tel.     Email

CHIEDE L'USO ESCLUSIVO DEL MUSEO PER SERVIZI FOTOGRAFICI E RIPRESE FILMATI

il giorno      dalle ore      alle ore  

Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4  |  20900 Monza  |  Tel. +39 039.2307.126 |  Tel. +39 039.384837  | Fax +39 039.2307.123
Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente
Resp. Procedimento: Arch. Magda G. Berrocal 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza  |  Tel. +39 039.2372.1  |  Fax +39 039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it  |  Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Breve descrizione delle attività previste:

        a fini commerciali

        a fini amatoriali/culturali

Numero persone presenti : 

DICHIARA

• di aver preso visione dell’art. 6.8 “Utilizzo spazi” della “Carta della qualità dei servizi dei Musei 
Civici di Monza”;
• di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti
od indiretti che dovessero derivare nell’utilizzo dello spazio in concessione e a causa delle attività
svolte nello stesso;

SI IMPEGNA A:

• effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l’utilizzo dello spazio ed esibire la ricevuta
di versamento alla Direzione del museo almeno 10 giorni prima della data di utilizzo;  

• lasciare i locali dati in concessione in ordine dopo l’uso, segnalando immediatamente eventuali
danni arrecati.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE.
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Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it e sul
sito  web  dei  Musei  Civici  di  Monza  all'indirizzo  www.museicivicimonza.it.
Il  Data Protection Officer/Responsabile  della  Protezione dei  dati  individuato dall'ente  è  il  seguente
soggetto:
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi

Data Firma
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