Prot._________
riservato all’Ufficio

Al Direttore dell’Archivio di Stato di La Spezia
Il/la sottoscritto/a
nome, cognome __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. (____) il _____________________
cittadinanza _____________________________________________________________________
professione _____________________________________________________________________
residente in _________________________ via __________________________________ n. ____
recapito in _________________________ via __________________________________ n. _____
e-mail __________________________________________ tel. ____________________________
doc. riconoscimento ____________________________________ n. _______________________
rilasciato il ____________________ da _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla Sala di studio per una ricerca relativa a
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ per studio / ricerca
□ per uso privato / professionale
□ per uso amministrativo (si allega lettera di incarico).
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di non essere escluso dalle sale
di studio e di lettura degli Archivi e delle Biblioteche.
La consultazione dei documenti è regolata da disposizioni generali (RD 2 ottobre 1911 n.
1163; DPR 30 settembre 1963 n. 1409; DPR 30 dicembre 1975 n. 854; DLgs 22 gennaio 2004 n.
42) e dal Regolamento di Sala di studio.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento di Sala di studio e del
Provvedimento n. 513 del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali
“Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per
scopi di ricerca storica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019.
La Spezia, ___________________________
Firma
______________________________

L’Archivio di Stato, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” - GDPR), 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 i 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 fatta salva la comunicazione, ai sensi delle
leggi vigenti, di dati richiesti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria
o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato e accertamento di reati.
Il titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il
responsabile del trattamento è il Direttore Generale Archivi e l’incaricato del trattamento è
il Direttore dell’Archivio di Stato, che si giova della collaborazione del personale
dell’Istituto.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l’esclusione dai
servizi in sala. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti e le
limitazioni di cui agli artt. 15-23 del GDPR.

La Spezia, ____________________________
Firma
______________________________

Si autorizza l’ammissione
IL DIRETTORE
_______________________________

L’ammissione è strettamente personale ed è valida per l’anno solare in corso.
Qualora cambi l’oggetto della ricerca sarà necessario presentare una nuova domanda di
ammissione.
Per effettuare o ottenere riproduzioni dei documenti consultati si rinvia agli appositi moduli
disponibili in Sala di studio.
Il Direttore si riserva di escludere dalla consultazione il materiale in restauro o in cattivo
stato di conservazione.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto.

Elenco dei documenti consultati
DATA

FONDO / SERIE

PEZZO

