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Archivio Generale 

 
 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONE 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Nome …………………………………..  Cognome …………………………………………………….. 
Nazionalità ……………………………………………………………………………………………….. 
Luogo di nascita …………………………………………………  data ………………………….. 
Documento di riconoscimento …………………………………  n. ……………………………… 
Indirizzo ………………………………………………….………….…………………………….. 
Tel. ………………………………………..Cellulare …………………..…………………………. 
E-mail ……………………………………………………………………………………………… 
Titolo di studio …………………………………………………………………………………….. 
Professione ………………………………………………………………………………………… 
In rappresentanza di ……………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

La riproduzione dei seguenti documenti/immagini, per un numero totale di  n. ………………………: 
 
…………………………………….………………… collocazione ……………………………….. 
………………………………………………….…… collocazione ……………………………….. 
………………………………….…………………… collocazione ……………………………….. 
………………………………….…………………… collocazione ……………………………….. 
 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 
 
  Per motivi personali o di studio: 

Esame universitario:   materia ……………………...….. professore ………………… 
Tesi di laurea: materia …………………...………….. professore …………………... 
Ricerca per attività scientifica……………………………………………………….. 

 
  Per scopi editoriali e/o commerciali: (specificare):    
………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………….…………. 
 
  Altro …………………………………………………………………………………….. 
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A TAL FINE DICHIARA 
 

- che ogni esemplare a stampa della riproduzione che verrà divulgato dovrà riportare la 
menzione “su concessione dell’Archivio del Consiglio regionale della Toscana”, nonché 
l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi 
mezzo 

- che l’utilizzazione delle riproduzioni dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e di 
terzi 

 
 
Il richiedente si impegna inoltre a: 
 

1. Consegnare all’Archivio una copia dei risultati delle ricerche per le quali si è usufruito del 
materiale archivistico, anche se non pubblicate. 

 
 
INFORMATIVA : ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali”   La informo che: 

- i Suoi dati personali  sono  raccolti, registrati e archiviati  per finalità di richiesta di riproduzione di materiale archivistico; 

- il trattamento è effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici; 

- il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio. L’eventuale rifiuto  impedisce la possibilità di accedere  al  servizio di 
consultazione; 

- i dati personali raccolti non verranno comunicati o messi a conoscenza di altri soggetti; 

- rispetto al suddetto trattamento Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio Regionale, 

- la Responsabile del trattamento è la dott.ssa Chiaretta Silla, Dirigente del “Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e 
protocollo”.  
 

 
 
Firenze, ………………………… firma ……………………….……………………... 
 
____________________________________________________________________ 
 
Vista la domanda si autorizza la riproduzione ai documenti richiesti. 
 
 
Firenze, …………………… firma del responsabile dell’Archivio…….………………….. 
 
____________________________________________________________________ 

 


