Borsa Italiana S.p.A.
Sede Legale
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
Italia

Richiesta autorizzazione alla effettuazione di riprese fotografiche e/o di
riprese video di Palazzo Mezzanotte.

Da

inviare

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

corporate_events@borsaitaliana.it almeno 3 (tre) giorni prima della data delle
riprese.
La facoltà di utilizzare immagini fotografiche e/o riprese video di Palazzo
Mezzanotte, sito in Piazza Affari, 6, 20123, Milano (le “Immagini”) sede di Borsa
Italiana S.p.A. (di seguito, “Borsa Italiana”) necessita della richiesta di
autorizzazione e sarà autorizzata da Borsa Italiana subordinatamente al ricorrere
delle seguenti condizioni:
1) le Immagini, unitamente al testo che dovesse eventualmente accompagnarle,
non devono avere alcuna associazione tra l’attività di Borsa Italiana, ovvero le
società sotto la direzione e coordinamento di Euronext Holding Italia S.p.A., e le
attività Vostre o di terzi;
2) le Immagini dovranno essere utilizzate solamente per gli scopi da Voi indicati
nella presente richiesta di autorizzazione;
3) le Immagini non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quanto indicato
sopra, anche ove non lucrative.
Sarà necessario contattare l’ing. Alessandro De Leonardis per concordare il giorno
delle riprese, le quali non dovranno in alcun modo ostacolare né l’attività di Borsa
Italiana né le attività che si svolgono nel Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte.
A tal fine si ricorda che l’eventuale cartellonistica o i materiali presenti all’interno o
all’esterno di Palazzo Mezzanotte non potranno essere rimossi, nemmeno
temporaneamente per lo svolgimento delle riprese.
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borsa@pec.borsaitaliana.it
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Resta salvo, in caso di violazione delle condizioni anzidette, il diritto di Borsa Italiana
al risarcimento di ogni danno.
***

L’autorizzazione è richiesta da:
Nome e Cognome: __________________________________________________
Recapito telefonico: _________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
□ in proprio
□ nella qualità di rappresentante legale della società: ________________________
Residenza/Sede Legale: ______________________________________________
Città: __________________ Provincia ___________ Codice Postale ___________
Nazione ________________________ Telefono ___________________________
Fax _________________________ E-mail _______________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________
Partita IVA/ numero IVA Intracomunitaria ________________________________
Al fine di effettuare le riprese filmate all’esterno di Palazzo Mezzanotte nei modi,
per le finalità e con i mezzi di seguito indicati:
Luoghi ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Periodo dal _________________________ al _____________________________
Per la realizzazione di:
film □ fiction □ documentario □ cortometraggio □ servizio tv □ spot pubblicitario □
video clip □
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altro _____________________________________________________________
Titolo/nome del prodotto _____________________________________________
Copertura assicurativa (se esistente) ____________________________________
A □ Per uso strettamente personale e impegno a non divulgarle o diffondere al
pubblico.
B □ Per motivi di studio e impegno a non divulgare o diffonderle al pubblico.
C □ Per pubblicazioni a stampa (si prega di allegare il piano editoriale ovvero di
indicare in dettaglio il tipo di utilizzo delle Immagini, la testata e la data di
pubblicazione:
D □ Altro (specificare): _______________________________________________
Dichiaro di aver letto attentamente le condizioni sopra descritte per l’utilizzo delle
Immagini e di attenermi strettamente alle stesse.
Il sottoscritto richiedente dichiara altresì di avere letto e compreso l’informativa
relativa al trattamento dei miei dati personali fornita da Borsa Italiana in qualità di
titolare del trattamento e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati
personali per le finalità ivi specificate.
L’informativa sul trattamento dei dati personali di Borsa Italiana è disponibile al
seguente link: https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm.

Luogo e data: __________________

Firma: ________________________
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