Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno
Consorzio della Chiusa di S. Ruffillo e del Canale di Savena
Consorzio degli Interessati nelle Acque del Canale di Savena
Archivio Storico
Tel. 051.6493527 E.mail: prenotazioni@canalidibologna.it

ARCHIVIO STORICO - RICHIESTA DI CONSULTAZIONE
Data………………………
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………il …………………………………………
residente a ………………………………………Prov………………………………………
Via …………………………………………n°……………….Cap………………………...
Tel. ………………………….indirizzo e.mail ……………………………………………..
Nazionalità ………………Documento d’identità ………………………………………...






studente
professore/ricercatore universitario
studioso
……………………………………………………………………………………..
CHIEDE

 di consultare il materiale documentario dell’Archivio Storico Consorziale

di consultare i seguenti fondi
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
sull’argomento………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

1

Ai fini di
 uno studio sul tema …………………………………………………………………………………..
 una tesi di laurea assegnata dal Chiar.mo Prof. …………………………………………………
della Facoltà di ………………………………..dell’Università di …………………………………
sul tema

……………………………………………………………………………………….

 pubblicazione ……………………………………………………………………………………….

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000
DICHIARA
 di avere preso visione del regolamento dell’archivio storico consorziale prot.lli n.i
80/32/28 del 22.01.2021, pubblicato sul sito dell’Opificio delle Acque;
 di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche;
 che la ricerca è finalizzata alla diffusione tramite pubblicazione cartacea o on-line
(mostra). In questo caso di impegnarsi a:
o citare la fonte da cui ha tratto le informazioni;
o chiedere, in caso di pubblicazione delle riproduzioni dei documenti,
l’autorizzazione al Consorzio interessato, con l’espressa avvertenza del divieto
di ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo;
o consegnare a titolo gratuito al Consorzio interessato una copia della
pubblicazione/tesi di laurea/catalogo.
Allegati:
 Copia documento d’identità del sottoscrittore
 Per ricerche per tesi di laurea: lettera di presentazione personale firmata dal Docente che
segue le ricerche.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al Reg. UE 2016/679 ed alla relativa normativa italiana D.Lgs.196/2003+D.Lgs.101/2018 sulla
tutela della privacy, vi comunichiamo quanto segue:
1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al solo fine di registrare la Vs domanda di consultazione dell’archivio.
2. I dati vengono richiesti ai soli fini di valutazione della Vostra richiesta.
3. L’informazione generale sul trattamento dei dati, e i diritti a Voi riservati, sono indicati nell’informativa
presente sul sito dell’Opificio delle Acque.
Firma per consenso ………………………………………………………………………….
IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Marchi
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