Archivio Storico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa e Carrara
Domanda di consultazione

Alla Camera di Commercio di Massa e Carrara
Ufficio Protocollo e gestione documentaria
Fax 0585 776515
e-mail:

protocollo@ms.camcom.it

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….
nato/a il……………………………a……………………………nazionalità………………………………...
residente in……………………………………………………….telefono…………………………………..
e-mail…………………………………………..documento d’identità……………………………………….
professione……………………………………………………………………………………………………..
Consapevole della responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti
dalla diffusione delle notizie di carattere riservato contenute nei documenti consultati
CHIEDE
di essere autorizzato/a alla consultazione dell’archivio per effettuare ricerche su:
oggetto della ricerca: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
epoca dei documenti: ……………………………………………………………………………………….
per ragioni di (studio, tesi di laurea, ricerche di seminario, ecc.): ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere stato escluso dalle sale
di lettura di archivi e biblioteche.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali», in particolare dall’art.101, comma 2:
I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,
solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo
per il perseguimento dei medesimi scopi.

Si impegna inoltre a rispettare quanto previsto nell’allegato al suddetto D.Lgs. intitolato «Codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici» e la normativa vigente
in materia di copyright.
Si impegna anche a cedere una copia, estratto o fotocopia del testo elaborato con l’ausilio dei documenti
dell’archivio in questione una volta pubblicato.

Carrara, lì …………………..

Firma ………………………………………………

Modalità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003:
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale concernente la tenuta dell’archivio storico. Il trattamento
di dati personali avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi.

