
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
 

ARCHIVIO DI STATO DI PRATO 

 

 
COMUNICAZIONE DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI 

 
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente sulla protezione dei dati personali (GDPR) per le finalità  relative al procedimento in corso e 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento di tali finalità e, in ogni modo, per il tempo 

in cui si renda necessaria la conservazione per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR. L’interessato ha il diritto di 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati stessi, come espresso dagli artt. 15-22 GDPR. Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT). 

 

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Prato 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..……nato/a a ……………………..…….................................. 

il ……………………………………………… e residente in ……………………………………….………………….. CAP………….…………… 

tel. ………………………………………….…….. Email: …………………………………………………………..…………………………………….. 

COMUNICA 

il proposito di pubblicare nel seguente (indicare autore, titolo, editore):  

    □  volume         □  periodico         □ sito web ………………………………………………………………………………….. 

le riproduzioni fotografiche dei seguenti documenti archivistici: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che le immagini sono state acquisite ai sensi dell'art. 108, c. 3 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), ossia «da privati per uso personale o per 
motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza 
scopo di lucro», e che la pubblicazione è realizzata non a fini di lucro oppure ha le seguenti caratteristiche: 
(se volume) ha una tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70,00 euro; 
(se periodico) ha natura scientifica; 
(se sito web) è pubblicazione che persegue finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficia di inserzioni 
pubblicitarie o commerciali e non è soggetta ad accesso a pagamento. 
 

Il/la Sottoscritto/a si impegna a: 
- consegnare una copia della pubblicazione, in formato cartaceo o elettronico, consapevole che la mancata 
consegna determinerà il rifiuto a future autorizzazioni; 
- citare codesto Istituto quale possessore dei documenti pubblicati sia nel caso i documenti siano riprodotti 
in facsimile totale o parziale, sia nel caso vengano pubblicati nel testo o fuori testo; 
- adottare tutte le cautele atte a impedire la riproduzione a scopo di lucro delle immagini in suo possesso 
legittimamente acquisite (ad es. pubblicare sul web le immagini a bassa risoluzione: 72 dpi); 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quelli indicati nella 

presente comunicazione e di essere consapevole che la comunicazione rilasciata si riferisce solamente alla 
pubblicazione indicata ed è valida per una edizione in una lingua. Qualunque ristampa, ulteriore edizione (a 
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stampa od online) o rielaborazione del materiale per un nuovo lavoro necessita di una nuova 
comunicazione. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, nei casi esclusi dalla procedura semplificata, 

la pubblicazione di fotoriproduzione di documenti d'archivio è soggetta a concessione ministeriale e 
s'impegna pertanto a far pervenire a codesto Archivio di Stato specifica istanza. 

 
 
 
 

Data ………………………………………..   Firma …………………………………………………….………… 


