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Richiesta per accedere agli spazi del Polmone Pulsante per effettuare riprese o 

fotografie alle opere d’arte di Saverio Ungheri 
 

Nome e cognome o denominazione dell’Ente/Organizzazione/Azienda Richiedente: …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Codice fiscale o Partita Iva del Richiedente: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Data: …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Descrizione della motivazione alla Richiesta: ………………………………………………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Descrizione del contesto delle opere/raccolte/video/filmati/etc. nei quali saranno inseriti i contenuti oggetto della    

Richiesta: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Descrizione delle finalità e obiettivi delle opere/raccolte/video/filmati etc. nei quali saranno inseriti i contenuti 
oggetto della richiesta (specificare se le opere/raccolte/filmati saranno utilizzati direttamente o indirettamente a 

scopo di lucro): …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Indicazione la data prevista o stimata di completamento delle opere/raccolte/video/filmati/etc. nei quali saranno 

inseriti i contenuti oggetto della richiesta: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Indicazione del circuito

1
 e delle modalità

2
 nelle quali si prevede di rendere usufruibili le 

                                                             
1 Es. Web, You Tube, Face Book, Cinematografico, Televisivo, etc. se Nazionale , Internazionale, Privato, indicare la url , link , canale 

TV/web, etc. 

http://www.polmonepulsante.it/
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opere/raccolte/video/filmati/etc. nei quali saranno inseriti i contenuti oggetto della richiesta: 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Tutela dell’immagine di Saverio Ungheri e del Polmone Pulsante 

 
Il referente della suddetta richiesta deve ottemperare alle seguenti norme a protezione e garanzia dell’immagine 

e del lavoro artistico di Saverio Ungheri e del luogo sede del Polmone Pulsante, degli oggetti presenti e delle 
attività tenute dal Polmone Pulsante sempre ai fini culturali e promozionali delle Arti e della Ricerca. 

(Quanto segue si applica per qualunque lingua o stato ne venga fatta pubblicazione). 

 

1. Le opere e i contenuti delle riprese presso il Polmone Pulsante (interno ed esterno nelle vicinanze) devono 

essere accostate o contestualizzate in scene o situazioni consone o attinenti ai temi artistici, sociali e culturali 
opportuni (es. evitare accostamenti di tipo pornografico, osceno, sadico, etc.), e con opere di artisti di fama e 

o di riconosciuta capacità. 

2. In o per ogni sequenza/video/fotogramma/foto/etc. delle opere di Saverio Ungheri, deve essere ben 
identificabile/identificato l’autore (appunto Saverio Ungheri

3
) mediante scritti o racconti o riferimenti 

perfettamente ed univocamente riconoscibili. 

3. Per ogni sequenza/video/fotogramma/foto/etc. degli spazi del Polmone Pulsante siano ben identificabili il 
luogo (appunto Salita del Grillo 21, sede del Polmone Pulsante) e l’associazione culturale (appunto “Amici 

del Polmone Pulsante”)  mediante testo o scritte o racconti o riferimenti perfettamente ed univocamente 

riconoscibili. 

4. Devono essere rispettate e se opportuno univocamente citate le correnti artistiche, la denominazione, la 
tipologia di opere che hanno caratterizzato la vita artistica di Saverio Ungheri, esempio: Astralismo, 

Astralism, Arte Bionika, Bionik Art, Arte Cinetica, Cinetic Art, Pop Art, etc. In particolare Saverio Ungheri 

è stato cofondatore della corrente artistica Astralismo e fondatore unico dell’Arte Bionika/Arte 
Bionica/Bionik Art, dell’Art Art (Artigianal Art) e del Progetto di Arte Metapsichica, delle Biocassetta, del 

Panthenergheia. 

5. Le immagini riprese devono essere riportate senza alterazioni / modifiche / distorsioni / peggioramenti / etc. 
delle immagini originali delle opere di Saverio Ungheri o del Polmone Pulsante. 

6. E’ espressamente vietato, a meno di concordare un opportuno compenso da valutare sulla base del progetto e 

stima di mercato che verrà preventivamente presentato dai richiedenti, inserire i contenuti oggetto della 
richiesta in opere/raccolte/filmati etc. che venissero rese usufruibili mediante corrispettivo economico (es. 

vendita, ricavi da pubblicità, etc.). 

7. Di qualsiasi utilizzo delle opere raccolte (oggetto della richiesta) dovranno essere informati gli eredi figli e 
specificatamente Andrea Ungheri figlio di Saverio Ungheri (via Donizetti 8, 00041 Albano Laziale – RM, 

email: andrea.ungheri@gmail.com - andrea.ungheri@telecomitalia.it ), con un anticipo minimo di trenta 

giorni dalla disponibilità alla fruizione o pubblicazione delle opere/raccolte/filmati etc. nel quale saranno 
inseriti i contenuti oggetto della richiesta, sarà obbligo dei richiedenti concordare una o più occasioni per la 

visione del risultato finale con la possibilità di apportare delle modifiche qualora venissero richieste o si 

rilevasse il mancato rispetto di uno dei punti sopra menzionati. 

 

Data:…………………………. Luogo:………………………... 

 

Firma leggibile per presa visione e accettazione da parte del/dei Richiedente/i: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                 
2 Es. supporto: file (indicare formato), dvd o streaming; formato/protocollo: es. formato: Jpeg, Mpeg, Flash, etc. / RSTP, RTP, etc. . 
3 E/o di altro autore/artista/referente qualora durante le riprese/foto/scenografie/etc. fossero presenti sue opere contestualmente ad iniziative 

(anche temporanee)/eventi/manifestazioni/installazioni fisse o mobili (es. opere di Enzo Nasso).   

http://www.polmonepulsante.it/
mailto:andrea.ungheri@gmail.com
mailto:andrea.ungheri@telecomitalia.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno tratti da Andrea 

Ungheri e non saranno comunicati a terzi.  

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Associazione Culturale “Amici del 

Polmone Pulsante” qualora il sottoscrittore lo acconsenta:  (barare)   [si]   [no] 

In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma 

dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali presso Salita 

del Grillo 21, 00184 Roma. 

Il titolare del trattamento dei dati è Andrea Ungheri, presso Salita del Grillo, 21 - 00184 Roma 

 

Firma leggibile 

 

 ………………………………………………..………………………………….. 

http://www.polmonepulsante.it/

