Comune di Povegliano Veronese
Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 – Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236
Settore Servizi alla Popolazione – Servizio Biblioteca tel. 045/6350789
e-mail: biblioteca@comune.poveglianoveronese.vr.it - sito web: www.comune.poveglianoveronese.vr.it
FOTORIPR

Richiesta di fotoriproduzione di documenti
Archivio e Biblioteca storica “A. Balladoro”
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………....
nato/a a…………………………………………………………………………….. il………………………………………………………….
cittadinanza ……………………………………….. documento identità ……………………………………………………….
residente a ……………………………………………………….. via …………………………………………………………n.………
tel……………………………………………………e mail……………………………………………………………………………………….
chiede di essere autorizzato/a alla riproduzione fotografica dei documenti descritti nell’allegato
per il seguente motivo:
Ọ

tesi di laurea assegnata da Prof…………………………………………………………………………………………………

dell’università e Facoltà……………………………………………………………………………………………………………………
Ọ

ricerca, dottorato o altro con il Prof……………………………………………………………………………………………

dell’università e Facoltà……………………………………………………………………………………………………………………
Ọ

ricerca per conto di …………………………………………………………………………………………………………………….

Ọ

ricerca personale;

Ọ

pubblicazione in forma monografica o miscellanea per conto dell’editore……………………………….

………………………………………………………….o sulla rivista………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a
dichiara
che provvederà con mezzi propri all’esecuzione delle fotografie (da effettuarsi presso la sede
della Biblioteca e che saranno adottate tutte le precauzioni nell’utilizzo del materiale
documentario. OPPURE, dichiara che, non potendo provvedere con mezzi propri, si avvarrà del
servizio di: __________________________________________________________________
si impegna
-al risarcimento degli eventuali danni che nel corso delle riprese dovessero verificarsi;
-ad indicare (in caso di pubblicazione) il luogo in cui si trovano i documenti riprodotti e la loro
esatta segnatura archivistica;
- donare alla Biblioteca almeno una copia della pubblicazione o degli elaborati (tesi di laurea,
tesina, inventari, ecc.);
- segnalare all’Archivista i successivi utilizzi, per pubblicazioni, del materiale riprodotto.
Informazioni circa il trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. del 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del “trattamento di dati
sensibili da parte di soggetti pubblici" si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda vengono raccolti
ai soli fini istituzionali, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia archivistica e che tali dati non
verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.

Data……………………………………

Firma

……………………………………………

Si autorizza la fotoriproduzione dei documenti in elenco

AUT. N°__________

Il Responsabile……………………….
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