MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO
Domanda di accesso alla Sala di Studio
Il sottoscritto …..................................................................................................................................................
nato a ….................................................................... il ….................. cittadinanza …......................................
residente in ….…........................., cap. ….................... via/piazza …...............................................................
con recapito in .…........................, cap. ….................... via/piazza …...............................................................
tel. ….............................................................., e-mail …………........................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla Sala di Studio per una ricerca relativa a: ........................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere stato escluso dalle sale di studio e di lettura
degli Archivi e delle Biblioteche; di essere a conoscenza e di accettare le Regole deontologiche per il trattamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, c. 4, del
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 [9069661] (Allegato A/2 al D. Lgs. 196/1993); di aver letto e
di accettare il Regolamento della Sala di Studio e le Norme per la tutela del patrimonio archivistico e librario
dell'Archivio di Stato di Treviso esposte nei locali dell'Istituto e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo; di
essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 42/2004 ed in particolare dai cc. 3 e 3 bis.
Si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di consultabilità dei documenti archivistici e protezione
dei dati personali ed in materia di diritto di autore.
Nel caso di riproduzione fotografica con mezzi propri si impegna a consegnare all'Archivio di Stato di Treviso
apposita dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - attestante la sussistenza delle
condizioni previste dal precitato art. 108 del D.Lgs. 42/2004.
Si impegna altresì a rispettare tutte le vigenti norme relative al servizio reso al pubblico dagli Archivi di Stato,
nonché a consegnare alla Biblioteca dell'Istituto tre copie del proprio lavoro se pubblicato ovvero, una copia di
tesi, dattiloscritti, elenchi, schedari ecc, qualora si tratti di lavori non destinati alla pubblicazione.
Treviso, ........................ Firma ............................................................................
Documento di identità (Carta d'identità, Patente di guida, Passaporto ecc.) ..............................................................
Estremi del documento d'identità ….............................................................................................................................
Rilasciato da: …................................................................. con scadenza in data ...............................

---------------------------------------------------------------------------------------------Lo studioso è ammesso in Sala di Studio sino al 31 dicembre c.a.
Il Direttore
dott. Antonio Bruno
Treviso, …......................... .......................................................
AVVERTENZE:
L'ammissione è strettamente personale ed è concessa esclusivamente per motivi di studio. Il Direttore si riserva di escludere dalla consultazione il
materiale in restauro o in cattivo stato di conservazione.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016
1) I dati raccolti con l'istanza di accesso alla Sala di Studio dell'Archivio di Stato di Treviso saranno
trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per le sole finalità connesse all'esercizio della disciplina che regola i rapporti tra
l'Archivio di Stato di Treviso e gli utenti;
2) Il trattamento potrà essere effettuato con o senza l'ausilio dei mezzi elettronici;
3) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta il mancato
accoglimento dell'istanza;
4) I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Non si dà luogo a diffusione di tali dati.
4) Titolare del Trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con sede in Roma, via del
Collegio Romano, 27 - 00186. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Archivi.
Autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell'Archivio di Stato di Treviso incaricati del
trattamento.
5) Ai sensi degli artt. 15, 16, 18, 21, 77 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di
ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o l’integrazione degli stessi e,
ricorrendone gli estremi, ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento di tali dati e opporsi
al trattamento dei medesimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Generale Archivi al seguente indirizzo mail: dg-a@beniculturali.it.
L'interessato ha altresì il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Treviso, .....................................
Il Direttore
dott. Antonio Bruno

Firma del Richiedente
Treviso, ........................ Firma ............................................................................

