
B I B L I O T E C A  C I V I C A  C O M U N A L E

ARCHIVIO STORICO - SEZIONE SEPARATA DELL'ARCHIVIO COMUNALE

S a l z a n o  -  V E

Biblioteca: e Archivio   piazza A. Moro, 2    041/437002    fax  041/437311    e-mail  biblioteca@comune.salzano.ve.it

Domanda di ammissione all'Archivio Storico

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………...........................………………...

nat… a ………………………………………….il ……………..........................…nazionalità………………………..

residente in ……………………………………...via ……………............……………..tel. ……….............…….….

con recapito in …………………………………..via …………............………………..tel. ………..............……….

titolo di studio …………………………………………… professione ……..........................………………………...

chiede di essere ammesso alla consultazione dei documenti della Sezione separata dell’Archivio Comunale

di Salzano per una ricerca relativa a………….........................................................……………………………….

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: di aver preso visione degli Indirizzi e Norme, relativi al

funzionamento dell'Archivio Storico, Sezione Separata dell'Archivio Comunale, approvati con deliberazione

di Giunta Comunale del 10.APR.02, n. 68, di non essere stato escluso dalle sale di studio e di lettura di altri

Archivi o Biblioteche; si impegna a consegnare alla Biblioteca copia del proprio lavoro se pubblicato, ovvero

copia dei dattiloscritti, elenchi, schedari, etc. qualora si tratti di lavori non destinati alla pubblicazione.

Data ……………………………………..                      Firma ……………………………………….

Documento d’identità………………………………………………………………………………….

Lo studioso è ammesso alla consultazione sino al 31 dicembre dell’anno in corso con aut. n. ..............

Data ……………………………                                  Il responsabile…………………………………….

AVVERTENZA:
L’ammissione è strettamente personale ed è concessa esclusivamente per motivi di studio. Il responsabile si riserva di escludere dalla
consultazione il materiale in restauro o in cattivo stato di conservazione.

Secondo le modalità previste dalla Legge del 31.DIC.1996, n. 675, l’Archivio comunale di Salzano effettua il trattamento dei dati personali degli studiosi che
fanno domanda di accesso ai documenti della sezione separata dell’Archivio comunale. Il trattamento, svolto con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici, è
effettuato per soli fini connessi all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio ed utenti. Non si farà luogo alla diffusione alcuna di tali dati.
Responsabile del trattamento è lo stesso responsabile dell’Archivio, che si giova della collaborazione del personale di custodia e di sala. Il conferimento dei
dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l’esclusione dal servizio. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti di cui
all’art. 13 della Legge del 31.DIC.1996, n. 675.


