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MODULO FOTO RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI

Il Sottoscritto   

nato a     il      

Cittadinanza     residente  in    

Via/C.so/P.zza     Num.    

 tel.     indirizzo e-mail   

DICHIARA

di essere a conoscenza dell’art. 108 del D.Lgs 22 gennaio 2004, recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”.

RICHIEDE

pertanto di essere autorizzato a riprodurre con mezzi propri e senza finalità di lucro le seguenti unità 
archivistiche, nel rispetto del vigente regolamento di sala di studio:
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Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali
- GDPR - e a seguito dell'adeguamento al Regolamento tramite D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'Archivio di
Stato di Novara informa la propria utenza di aver aggiornato la politica sulla riservatezza nel trattamento dei
dati personali e garantisce ad essi la protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
L'Ufficio conserva il vostro indirizzo di posta elettronica e i dati da voi forniti in occasione della richiesta di
ammissione alla sala studio, di incontri e di corrispondenza con l'Archivio utilizzandoli esclusivamente per
le comunicazioni di eventi e delle risultanze delle ricerche effettuate e richieste anche per corrispondenza.
Nel caso non foste interessati a ricevere tali informazioni potete inviare una mail con oggetto ''Cancellami''
all'indirizzo:                  

as-no.salastudio@beniculturali.it. In  caso  contrario,  l'Archivio  proseguirà  nell'invio  di  informativa
ritenendovi consenzienti al ricevimento di sue comunicazioni.

Il Sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle  Regole deontologiche per il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4,
del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in data 19 dicembre 2018.

Firma  

mailto:no.salastudio@beniculturali.it.
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