Ministero della cultura
ARCHIVIO DI STATO DI PRATO

DOMANDA DI AMMISSIONE IN SALA STUDIO
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Prato
Il/la sottoscritto/a,
Cognome:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome: ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita: ……………………………………………………… Data di nascita: ……………………………………………………………..
Residenza: Comune …….………………..………………………………………

CAP: ………………… Provincia…………………………

via ……………………………….……………………………………………………….…. n. …..............
Cittadinanza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono: …………………………………………………………………… Cell.: ……...…………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con recapito in (se diverso dalla residenza):
Comune: …….………………..……………………………………………. CAP: ……………………. Provincia…………………………………
via ……………………………….……………………………………………………….…. n. …..............

Titolo di studio
□ Scuola dell’obbligo
□ Diploma istruzione superiore (maturità)
□ Diploma di laurea: □ triennale □ bienniale □ ciclo unico □ vecchio ordinamento
□ Dottorato di ricerca
□ altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Professione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ente, Impresa, Università, Dipartimento: ……………………………………….…………………………………………………………………
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SALA DI STUDIO PER CONSULTARE DOCUMENTI PER I SEGUENTI MOTIVI
(barrare la casella)
□ Esame universitario
□ Tesi di laurea
□ Tesi di dottorato di ricerca
□ Ricerca e attività scientifica □ Interesse culturale personale □ Ricerche per attività professionale
□ Certificazione amministrativa (specificare):
GIRARE→
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Argomento della ricerca:
Ambito cronologico: …………………. (sec.)
Ambito territoriale:

□ Prato e provincia
□ Toscana
□ Italia
□ altro: .………………….…………………………………………………………………………………………………

Disciplina o materia:………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Titolo della ricerca: ………………....…………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto si impegna a donare alla biblioteca dell’Archivio una copia della sua pubblicazione o tesi di laurea (in
questo secondo caso con eventuale liberatoria che ne permetta la consultazione e la citazione).
Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento della Sala studio dell'Archivio
di Stato di Prato e ad osservare quanto previsto dalle Regole deontologiche per il trattamento ai 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 - 19 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019).
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una delle condizioni che prevedono la cancellazione dei diritti elettorali e di
non essere al momento escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche pubbliche.

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 e secondo quanto indicato nell'Informativa ex art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) presente nel sito web dell'Archivio di Stato di Prato e liberamente consultabile nella Sala studio
dell'Istituto.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta la non ammissione ai servizi afferenti alla
Sala Studio.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Cultura (MiC).
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR).
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati. I dati non saranno diffusi né trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o Paesi terzi, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
L’interessato ha i diritti indicati negli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Si autorizza l’Archivio di Stato di Prato all’invio via email di comunicazioni e iniziative: SI □

NO □

Firma per presa visione e accettazione
Data ………………………………………..

Firma …………………………………………………….……

Parte riservata all’ufficio:
Accertamento dell’identità tramite documento:
tipo documento: .………………………………………………….......

n.: ………………………………………………………………………..

Si autorizza la consultazione dei documenti
Il Direttore
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