Il sottoscritto/a…………………………………………………nato a ……….................................................
il……………………………nazionalità……………………………………residente in……………………..
via………………………………………tel/cell…………………………email……………………………...
con recapito in…………………………Via………………………………………tel/cell……………............
Titolo di studio*…………………………………………professione*………………………………………...
*facoltativo
Chiede di essere ammesso/a alla Sala di studio dell’Archivio di Stato di Messina ed alla consultazione del
materiale documentario e bibliografico in esso conservato per ricerca relativa a: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ai fini:
□ redazione di una tesi di laurea / diploma / dottorato, oppure di una ricerca / tesina / esercitazione didattica,
etc.
□ pubblicazione monografia / articolo
□ studio personale
□ altro (specificare) ............................................................................................................
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi o biblioteche
2) di aver preso visione del Regolamento della Sala di studio dell’Archivio di Stato di Messina e del Codice
di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali e storici (Provvedimento del Garante n.
8/P/2001 del 14 marzo 2001, ora allegato A.2 al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali), esposti nella Sala di studio e pubblicati sul sito web dell’Archivio di Stato
di Messina (www.asme.beniculturali.it), e quindi di impegnarsi a rispettare le vigenti norme relative al
servizio reso al pubblico dagli Archivi di Stato italiani
3) di essere a conoscenza di avere responsabilità civile e penale per reati o danni derivanti a persone o a enti
dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati (artt. 11 e 13 del Codice di deontologia…)
4) di essere a conoscenza che, per la riproduzione dei documenti – anche con mezzi propri e gratuitamente –
come anche per la pubblicazione o diffusione con qualsiasi mezzo degli stessi, deve chiedere apposita
autorizzazione – oppure effettuare comunicazione per mezzi propri – al Direttore dell’Archivio di Stato di
Messina, specificando la segnatura ed il contenuto dei singoli documenti
5) di impegnarsi a consegnare alla biblioteca dell'Archivio di Stato di Messina una copia del proprio lavoro
se pubblicato (monografia, articolo, etc.), ovvero una copia della tesi di laurea / diploma / dottorato, o di
eventuali risultati di lavori non destinati alla pubblicazione (dattiloscritti, elenchi, schedari, database, etc.)

6) di avere ricevuto, compreso e sottoscritto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR).

Per lettura ed accettazione

Firma dello studioso

Data………………………

….…………………………

(compilazione a cura del personale della Sala studio)

Documento d’identità………………………………rilasciato dal ……………………………………………
Il…………………………………con scadenza il……………………………………………………………..

Lo studioso è ammesso in Sala di Studio sino al 31 dicembre c.a.
Data………………..
IL DIRETTORE
………………………………………
_________________________________
AVVERTENZE
L’ammissione è strettamente personale ed è concessa esclusivamnte per motivi di studio.
Il Direttore si riserva di escludere dalla consultazione il materiale in restauro in cattivo stato di
conservazione.
Per eventuale riproduzione in fac-simile occorre chiedere apposita autorizzazione specificando la segnatura
e il contenuto dei singoli documenti.
PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA SALA DI STUDIO
Fondi da consultare :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

