Al Museo Nazionale Romano – Archivio Storico
Via di S. Apollinare, 8 – 00186 Roma
Tel. 0668485106
mn-rm.archiviostorico@beniculturali.it

RICHIESTA DI CONSULTAZIONE
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________
nato/a
il
___________
a
___________________________,
residente
in
_________________________
,
via
_______________________________ n. ____, CAP _________, cittadinanza _____________________,
domiciliato in _________________________ , via _______________________________ n. ____, CAP
_________, professione/qualifica_____________________ recapito telefonico____________, indirizzo e-mail
_______________________
CHIEDE
di consultare il/i seguente/i documento/i dell’Archivio Storico (specificare il/i numeri di inventario e la/le
collocazioni):………………………………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................................
di consultare il/i seguente/i disegno/i dell’Archivio Storico (specificare il/i numero/i di inventario):
…………………………………………………………………………………………………………………..................
..............................................................................................................................................................................................
A tal fine dichiara:
- che la consultazione è motivata dai seguenti scopi di studio:
□ per uno studio su/dal titolo…..........................................................................................................................................
□ per una tesi di laurea/di specializzazione/di dottorato con il Professore.................................................dell’Università
degli Studi di ……....................................................Facoltà di..........................................................................................
dal titolo...............................................................................................................................................................................
□ per una ricerca per conto di (ente, istituto, persona diversa dal richiedente)…………………………………………..
sul seguente argomento.......................................................................................................................................................
□ per una ricerca personale riguardante..............................................................................................................................
- che la consultazione è motivata dai seguenti altri scopi:
..............................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento interno dell’Archivio Storico e di attenersi
scrupolosamente alle modalità ivi indicate.
Data…………………………

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
Storico, la dott.ssa Antonella Ferraro.

Si autorizza: il Direttore del Museo Nazionale Romano

