Modulo per la richiesta d’accesso alla Sala studio

Al Consigliere parlamentare responsabile
dell’Ufficio dell’Archivio storico
Palazzo Giustiniani - Roma
fax: 06 67064873
e-mail:archiviostorico@senato.it

Il sottoscritto
nato a

___________________________________________________________________________________________

cittadinanza
(prov.
tel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

) cap.

________________

________________

via/piazza

_________________________________________________

e-mail

residente/domiciliato in

cell.

) il

________________

/

/

__________ __________ __________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________________________________

titolo di studio

(prov.

@

fax__________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

professione o qualifica
ente di appartenenza

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

chiede di essere ammesso alla consultazione dei documenti conservati presso l'Archivio storico del Senato
della Repubblica
Oggetto della ricerca
Finalità della ricerca

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Se per una tesi di laurea/dottorato/specializzazione, indicare:
Titolo della tesi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

assegnata dal prof.
dell'Università
facoltà

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione del Regolamento dell'Archivio storico, approvato dal Consiglio di Presidenza il 18
febbraio 2003 (Delibera n. 70) e modificato il 25 novembre 2010 (Delibera n. 75). Tale Regolamento
è a disposizione degli studiosi, sul sito internet del Senato e presso la sede dell'Archivio storico.
- di conoscere le vigenti leggi in materia di accesso a dati e documenti e, in particolare, le norme
fissate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica (Provv. Garante protezione dati personali, n. 8/P/2001), dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.
n.196/2003).
- di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.

Lì ___________________________________________________________,____________/____________/____________
Firma

____________________________________________________________________________________

OBBLIGHI PER GLI STUDIOSI
Lo studioso si impegna a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento di ammissione del pubblico
all'Archivio storico (contenuto nel Regolamento dell'Archivio storico).
L’autorizzazione alla consultazione dei documenti e alla riproduzione in copia è strettamente personale. Le
riproduzioni in facsimile o in digitale devono essere autorizzate dal consigliere parlamentare responsabile
dell'Ufficio, così come la pubblicazione integrale dei documenti (art. 11 del Regolamento).
Lo studioso si impegna a non diffondere eventuali dati sensibili contenuti negli atti stessi e a non
pubblicarli sulla rete internet, neppure in forma di estratto.
Lo studioso ha la responsabilità penale e civile per reati o per danni derivanti a persone e ad enti per
l'indebita citazione di nomi e cognomi e dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
Lo studioso si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell’Archivio storico, a citare la fonte e a
fornire all’Archivio storico una copia della pubblicazione o della tesi di laurea, dottorato o specializzazione
(art. 5 del Regolamento di ammissione del pubblico).
L'autorizzazione alla consultazione non esonera lo studioso dall'accertamento e, se necessario, dalla
regolarizzazione di eventuali diritti d'autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.
Lo studioso acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali riportati nella presente
domanda, che verranno utilizzati solo per la gestione della pratica amministrativa di ammissione in sala
studio.
Si ricorda l'obbligo per gli uomini di indossare la giacca e la cravatta.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTI OBBLIGHI COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA SALA STUDIO.
Si autorizza la consultazione.
Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale – Ufficio dell’Archivio storico
Lì ___________________________________________________________,____________/____________/____________
Firma

____________________________________________________________________________________

