Prot. N.

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Genova

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ sesso (M) (F)
Cittadinanza ___________________ doc. d’identità ____________________________________
Domiciliato in ______________ via ______________________ n. _______ tel. ______________
Recapito temporaneo in _________

via _____________________ n. ______ tel. ____________

Chiede di essere autorizzato
 per motivi di studio

 per motivi amministrativi

alla consultazione di documenti inerenti
 storia medievale  storia moderna
 storia contemporanea  storia locale
 storia del diritto  storia dell’architettura  storia dell’arte
 genealogia
 altro (specificare) _____________________________________________________________
Oggetto della ricerca _____________________________________________________________
 Per conto dell’editore __________________________________________________________
 Ai fini di una tesi di laurea / perfezionamento / dottorato dal titolo
______________________________________________________________________________
assegnata dal professore __________________________________________________________
dell’Università di:  Genova  altra (specificare) ____________________________________
Facoltà di _______________________ disciplina ______________________________________

AVVERTENZE
L’autorizzazione alla consultazione dei documenti è strettamente personale ed è concessa, con
esenzione dal bollo, esclusivamente per motivi di studio.
Lo studioso ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad Enti dalla
diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
Per eventuale riproduzione occorre chiedere apposita autorizzazione, specificando la segnatura dei
singoli documenti e attenendosi alle disposizioni dell’apposito regolamento.

INFORMATIVA PER LA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
DI EPOCA SUCCESSIVA AL 1943
I documenti conservati negli Archivi di Stato e relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni sono
liberamente consultabili - artt. 122-127, Titolo II - Capo III del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D. Lgs. n.42 del 22.01.2004).
Fanno eccezione:
•

quelli di carattere riservato relativi alla politica estera e interna dello Stato, che diventano
liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data

•

quelli contenenti i dati «sensibili» delle persone private (idonei a rivelare l'origine razziale e
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche nonché l'adesione ad associazioni e a
partiti e sindacati ) limitatamente agli ultimi 40 anni

•

i documenti riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo
familiare, nei limiti di 70 anni

•

le sentenze penali passate in giudicato e annotate nel Casellario Giudiziario, consultabili
dopo 40 anni

L'art. 123, comma 1 - Titolo II - Capo III, del Codice prevede la possibilità di autorizzare, con
particolari procedure e cautele, la consultazione di documenti di carattere riservato prima della
scadenza dei termini. Lo studioso potrà richiedere per motivi di studio la consultazione di
documenti di carattere riservato indirizzando la domanda, corredata da un progetto di studio o di
ricerca, al Direttore dell'Archivio di Stato che la trasmetterà, insieme con il suo parere, alla
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati (art. 8 del D.
Lgs. n. 281 del 30.07.1999).
La consultazione dei documenti contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. n.
196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, G.U. 174 del 29.07.2003,
S.O. n. 123) e del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per
scopi storici (allegato A della medesima normativa).
Il sottoscritto si impegna a donare alla biblioteca dell’archivio una copia della sua pubblicazione o
tesi di laurea.
Il sottoscritto dichiara di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi o biblioteche, di aver
preso visione dell’informativa di cui sopra e di impegnarsi ad osservare le norme citate.
Data ____________________ firma ______________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 7 D. LGS. 196/2003.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per regolamento.
I dati forniti verranno trattati per finalità di sicurezza e statistica.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali-informatizzate.
Il titolare del trattamento è l’Archivio di Stato di Genova.
Il responsabile del trattamento è il funzionario delegato pro tempore.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

Acquisizione consenso dell’interessato.
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Data _____________ Firma ________________________________________________________
Riservato all’Istituto
Si autorizza la consultazione dei documenti sopra indicati.
IL DIRETTORE

