Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archivi

ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

(SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Vercelli

Il sottoscritto,

Cognome …………….……………………..………Nome ……………….…………………………….

Luogo di nascita ..……………………….........……… (Prov. ……..) Data di nascita .…...….................
Residente in .………………….CAP .….…… Via ……..................………………………… n. ...….…

Cittadinanza: ……………………………………tel……......................……………….…………..……..
e-mail……………………………....……………….…….................……..…………............…………...

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. con particolare riferimento al Codice di deontologia e di
buona condotta per la ricerca storica per i trattamenti dei dati personali per scopi storici (all. A/2).
Si impegna a utilizzare i dati contenuti nei documenti dell’archivio (indicare fondo, serie, mazzo,
descrizione del documento, …)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

per soli scopi di ricerca. In particolare si impegna a non divulgare i nominativi dei soggetti a cui si
riferiscono documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo famigliare relativi agli ultimi 70 anni nonché a comunicare i predetti dati a terzi.
Data ………………………………....…………...Firma.………….………………..……………………

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra dichiarati, per i soli fini istituzionali connessi
all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio e utenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Archivio di Stato di Vercelli, che si giova
della collaborazione del personale addetto ai Servizi al Pubblico.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta la non ammissione ai
servizi afferenti alla Sala Studio.
In relazione al trattamento dei dati, l’interessato ha i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.
Firma per presa visione e accettazione

Data …………………………………………... Firma. ………….………………..…………………
Via Manzoni 11 13100 Vercelli tel. +39.0161 259595 fax +39.0161 649657
e mail: as-vc@beniculturali.it posta cert: mbac-as-vc@mailcert.beniculturali.it

