Prot. n. .............................

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA
Il sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
nato/a a ............................................ il ..................................cittadinanza ..................................................
residente in ..................................................... via ....................................................... tel...........................
con recapito in ................................................ via .......................................................................................
telefono ........................................................ email ......................................................................................
Documento di identità ..................................................................................................................................
chiede di essere ammesso alla Sala di studio
per una ricerca relativa a ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
per STUDIO e RICERCA
per una tesi di laurea/dottorato assegnata dal prof. ......................................................................................
Università .....................................................................................................................................................
per conto dell'ente/istituto .............................................................................................................................
per USO AMMINISTRATIVO
ai fini ............................................................................................................................................................
per conto .......................................................................................................................................................
per USO PROFESSIONALE/PRIVATO
ai fini ............................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere escluso dalle sale di studio e di lettura
degli Archivi e delle Biblioteche; si impegna al rispetto delle vigenti norme relative al servizio reso al
pubblico dagli Archivi di Stato, nonché a consegnare all'Istituto una copia analogica o digitale del proprio
lavoro se pubblicato.
Il sottoscritto altresì dichiara di essere a conoscenza di quanto esposto dall'art. 108, cc. 3 e 3bis, del D. Lgs.
42/2004, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento
di dati personali per scopi storici (All. A/2 al D. Lgs. 196/2003).
Il Direttore si riserva di escludere dalla consultazione il materiale in restauro o in cattivo stato di
conservazione.
L'Archivio di Stato di Ravenna, con le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003, effettua il trattamento dei dati
personali degli studiosi che fanno domanda di accesso alla sala di studio. Il trattamento, svolto con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per soli fini connessi all'esercizio della disciplina che regola i
rapporti tra Archivio e utenti. Non si farà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del trattamento
è lo stesso direttore dell'Archivio di Stato, che si giova della collaborazione del personale di sala. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l'esclusione dai servizi di sala. In relazione
al trattamento dei dati personali, l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Data .................................. Firma dello studioso ....................................................................................

Lo studioso è ammesso in sala studio sino al 31 dicembre c. a.
Data .................................. Il Direttore ...................................................................................................
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