Al Museo Nazionale Romano – Archivio del Catalogo
Palazzo Massimo - Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma
Tel. 0648020756
mn-rm.catalogo@beniculturali.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________
nato/a
il
___________
a
___________________________,
residente
in
_________________________
,
via
_______________________________ n. ____, CAP _________, cittadinanza _____________________,
domiciliato in _________________________ , via _______________________________ n. ____, CAP
_________, professione/qualifica_____________________ recapito telefonico____________, indirizzo email ___________________________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in cui può
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento dell’Archivio del Catalogo;
di aver riprodotto in data odierna, con mezzi propri, avendone titolo, ai sensi dell’articolo 108,
commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il seguente materiale, avuto in consultazione
presso l’Archivio del Catalogo:
………………………………………………………………………………………………….
per le seguenti finalità:
……………………………………………………………………………….…………………

-

di assumere piena responsabilità in ordine al corretto uso della documentazione.

ROMA, li…………………………
FIRMA__________________________________
I dati personali dell’interessato, acquisiti dal Museo Nazionale Romano in occasione della ricezione della presente istanza,
verranno trattati nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs.
196/2003 e s.m.i. Il Museo Nazionale Romano garantisce che i dati forniti saranno trattati con modalità idonee a garantire la
riservatezza dei dati stessi ed esclusivamente per le finalità connesse all’istanza di cui trattasi e all’adempimento degli obblighi
previsti dalla legge. Un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste o l’indicazione di dati incompleti e/o errati potranno
causare il rigetto dell’istanza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento
(UE) n. 679/2016 nei confronti del Titolare del trattamento (come di seguito identificato), eventualmente chiedendo l’accesso, la
rettifica, la cancellazione dei dati trattati, ovvero la limitazione del trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati presso altro
Titolare; inoltre, potrà in qualsiasi momento proporre reclamo ad un’Autorità di controllo competente. Come da Decreto del
26.05.2018 n. 255 (Prot. MIBACT-UDCM Rep. Decreti) il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – MIBACT; come da Decreto di Nomina del 24.5.2018 n. 252 (Prot. MIBACT-UDCM Rep. Decreti) il
Responsabile del Trattamento dei dati è il Museo Nazionale Romano che ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati
il Capo di Istituto pro tempore e quale Incaricato del trattamento dei dati interno, relativamente alle istanze inerenti l’Archivio del
Catalogo, la dott.ssa Chiara Giobbe.

a) dichiarazione sottoscritta in presenza del dipende addetto (1), che ha accertato l’identità del dichiarante
b) dichiarazione trasmessa unitamente a copia fotostatica del documento d’identità (2)
(1) nome, cognome, qualifica e sottoscrizione del dipendente addetto, previa verifica dell’identità personale del dichiarante.
(2) Estremi del documento di identità

