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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
DELL’ARCHIVIO DEL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Da inviare via fax al n. 0461-260133 o email catalogazione@museodiocesanotridentino.it o al seguente indirizzo:
Museo Diocesano Tridentino Piazza Duomo, 18 - 38122 Trento

Il/La sottoscritto/a
indirizzo, CAP, città
tel.

e-mail

codice fiscale
partita IVA
documento d’identità
CHIEDE
di poter consultare schede catalografiche dell’Archivio del Museo Diocesano Tridentino
di poter consultare la banca dati dell’Inventario diocesano

Indicare quali schede si intendono consultare:

La richiesta è finalizzata a:
tesi di laurea
studio, ricerca
pubblicazione senza fini di lucro e a tiratura limitata (massimo 1000 copie)
pubblicazioni e realizzazioni editoriali di carattere commerciale
altro (specificare)
Titolo del progetto:
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Autore e/o curatore:
Dichiara altresì di volersi attenere alle seguenti disposizioni:
a) non è consentito riportare dati e notizie tratte dalle schede o dall’Inventario senza citare il
nome dell’estensore degli stessi e la loro appartenenza all’Archivio nella formula “Trento,
Archivio del Museo Diocesano Tridentino” per le schede cartacee; “Trento, Archivio del
Museo Diocesano Tridentino, Inventario diocesano” per le schede dell’Inventario;
b) non è consentito copiare e pubblicare le schede, sia nel loro testo originale che in forma
elaborata, a meno che non rimanga chiaramente inalterato il loro contenuto e si presenti
in forma non equivoca la paternità e la proprietà delle stesse;
c) non è consentito utilizzare le schede per pubblicazioni che abbiano caratteristiche editoriali
analoghe a quelle curate dal Museo, come cataloghi, inventari, ecc.;
d) non è consentito cedere a terzi informazioni desunte dall’Archivio;
e) in ogni caso la pubblicazione di notizie e dati tratti dalle schede non potrà essere consentita
senza previa autorizzazione scritta da parte della Direzione del Museo. Tale autorizzazione
sarà concessa solo per pubblicazioni che rispondono ad effettive esigenze di ordine
didattico, scientifico e di pubblica utilità, sempre a condizione che venga citata la paternità
della documentazione;
f) il richiedente si impegna a consegnare una copia del proprio studio o pubblicazione alla
biblioteca del Museo.

Firma del richiedente

Data

Accettazione della Direzione

Data

Informativa in materia di trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Museo
Diocesano Tridentino è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del servizio in tutti i suoi ambiti di lavoro, è strettamente
connesso e strumentale alla gestione del rapporto con l’interessato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio stesso, in
adempimento agli obblighi previsti per legge, regolamenti e normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è necessario per poter erogare i servizi richiesti e, a tal fine, è da considerarsi obbligatorio. La mancata comunicazione dei dati
richiesti nel modulo comporterà quindi l’impossibilità di beneficiare di tali servizi.
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di cui all’articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
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