MODULO A2
Spett.le FONDAZIONE
PIRELLI Viale Piero e
Alberto Pirelli 25 20126
Milano

Modulo di richiesta di copie di materiali dell’archivio storico Pirelli e/o della Biblioteca
Tecnico Scientifica di Pirelli per uso personale del richiedente, senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali.
Il sottoscritto
domiciliato in
Via
Tel.:
E-mail:

Prov.

cap.

/Cell.

CHIEDE
n.
copia/e digitale/i dei materiali dell’archivio storico Pirelli e/o della Biblioteca Tecnico
Scientifica di Pirelli indicati nell’Allegato 1 alla presente (di seguito, congiuntamente, il
“Materiale”).
§§§§
Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente modulo,
i) riconosce fin da ora che Pirelli&C. S.p.A. o le altre società del Gruppo PIRELLI e/o i loro
licenzianti sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento relativi al
Materiale;
ii) si impegna, ove la richiesta di cui al presente modulo venga accolta,:
a fare un uso personale del Materiale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, ogni diverso uso dello stesso (incluso-senza limitazione- lo
spaccio o diffusione del Materiale al pubblico con qualsiasi mezzo, quale - ad esempio- la
relativa pubblicazione) dovendosi ritenere escluso e vietato salvo espresso e preventivo
consenso scritto di Pirelli & C. S.p.A. caso per caso e, ove Pirelli & C. S.p.A. abbia rilasciato
detto consenso, previa altresì sottoscrizione per accettazione da parte del sottoscritto dei
separati termini e condizioni che regoleranno detto diverso uso del Materiale;
- a non fare copia – su qualsiasi supporto- del Materiale e a non trasmettere, a qualsiasi titolo, il
Materiale a terzi, per qualsiasi fine, consapevole che, a fronte della violazione di tali
impegni, in tutto in parte, Pirelli & C. S.p.A. o le altre società del Gruppo PIRELLI, a
seconda del caso, saranno libere di agire in tutte le sedi competenti a tutela dei propri diritti
sul Materiale.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, ivi incluse quelle inerenti alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro
della città di Milano.
Data:
Firma del richiedente:
FONDAZIONE PIRELLI – Viale P. e A. Pirelli, 25 (Ingresso Viale Sarca, 222) - 20126 MILANO
TEL. +39 02 6442.3971 - CODICE FISCALE: 97502880152
E-MAIL: info@fondazionepirelli.org SITO INTERNET: www.fondazionepirelli.org

ALLEGATO 1 – MATERIALE
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“GDPR”)
Gentile Utente,
al fine di presentare la domanda di ammissione alla consultazione, presso la Fondazione Pirelli, di
materiale (cartaceo, audio o video) dell’archivio storico Pirelli e/o della Biblioteca Tecnico Scientifica
di Pirelli (di seguito, congiuntamente, il “Materiale”), è necessario a fini amministrativi e di sicurezza
inserire i dati (nome, cognome, indirizzo e-mail) richiesti nel presente form di registrazione, in assenza
dei quali non sarà possibile evadere la Sua richiesta.
Il trattamento di tali dati è effettuato dalla Fondazione Pirelli, quale ”Titolare” per (i) valutare la sua
domanda di ammissione alla consultazione del Materiale e/o la sua richiesta di copie del Materiale e
(ii) per l’espletamento delle formalità successive, in caso di Sua ammissione a detta consultazione (es.
date e orari dei Suoi accessi alla Fondazione Pirelli) e/o in caso di accettazione della sua richiesta di
copie del Materiale.
I dati verranno trattati con procedure parzialmente automatizzate in Italia e potranno essere conosciuti
solo dal personale autorizzato dalla Fondazione Pirelli, che conserverà i Suoi dati personali per il
periodo di tempo necessario al fine di assicurare la difesa o comunque la tutela di diritti di proprietà
industriale e intellettuale relativi o associati al Materiale, in sede giudiziale e stragiudiziale, in caso di
eventuali contenziosi relativi o connessi alla violazione di detti diritti.
L’indirizzo e-mail da Lei fornito [e l’indirizzo postale da lei indicato] potrà essere utilizzato dalla
Fondazione Pirelli anche per l’invio di comunicazioni e newsletter relative a iniziative ed eventi di
Fondazione Pirelli medesima, salvo che Lei non si opponga subito o anche successivamente all’invio di
tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua casella di posta elettronica un messaggio di opposizione all’ email info@fondazionepirelli.org. A tal fine i Suoi dati potranno essere conservati per 2 (due) anni
dall’ultima comunicazione commerciale inviata
Inoltre in conformità normative vigenti sulla protezione dei dati personali ed in particolare ai sensi
dell’art. 15 e ss. del GDPR ha diritto ad accedere ai Suoi dati personali, richiederne la rettifica o
cancellazione dei dati oppure la limitazione del loro trattamento, ove ne ricorrano i presupposti, di
opporsi al trattamento per motivi legittimi, oltre al diritto alla portabilità dei Suoi dati personali. Per
esercitare i Suoi diritti è possibile rivolgersi a Pirelli HangarBicocca, presso la sede legale, e-mail
info@fondazionepirelli.org. Potrà anche presentare un reclamo presso l'autorità di controllo
competente nel Suo paese in materia di protezione dei dati, in conformità alle normative vigenti (per
l’Italia le modalità sono indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it).
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