ARCHIVIO
STORICO
DIOCESANO

DOMANDA DI ACCESSO ALLA SALA STUDIO

CUNEO

DIOCESI DI CUNEO

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ di professione______________________
nato/a a _________________________________ Prov./Naz. ___________________ il ____/____/_______
residente a ___________________________ in via/piazza/corso ___________________________________
telefono _________________________ email __________________________________@_____________

CHIEDE
di essere ammesso alla consultazione dei documenti conservati presso l’Archivio storico della Diocesi di
Cuneo, per la seguente ricerca: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Scopo ed utilizzo dei dati acquisiti:
 uso amatoriale-personale
 impiego didattico (scuola: ___________________________________________)
 tesi di laurea/dottorato di ricerca (università: ________________________________________)
 ricerca storica ai fini di pubblicazione (editore: ______________________________________)
 ricerca storica ai fini di pratica amministrativa
 ricerca storica ai fini di richiesta di cittadinanza italiana
 altro: _____________________________________________________________
Presentando questa domanda il/la sottoscritto/a dichiara:
▪ di essere a conoscenza del Regolamento di questo Archivio;
▪ di trattare i documenti in consultazione secondo le disposizioni fornite dal personale, segnalando
tempestivamente eventuali irregolarità o problemi;
▪ di assumersi ogni responsabilità circa il trattamento e l’interpretazione dei dati estratti dai documenti
conservati e consultati presso questo Archivio, come previsto dall’art. 11 del Codice di buona condotta
per il trattamento di dati personali per scopi storici;
▪ di consegnare una copia o l’estratto e l’indice dell’elaborato (tesi, articolo di giornale, altra
pubblicazione) frutto della ricerca in questo Archivio;
▪ di contribuire economicamente con un eventuale rimborso spese per particolari servizi di ricerca e/o
di riproduzione digitale, come stabilito dal Regolamento.
 Esclusivamente per le ricerche genealogiche: si allega fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del richiedente e i documenti che attestino la consanguineità con i soggetti della ricerca.
 In caso di ricerche genealogiche delegate a soggetti terzi, si allegano anche la fotocopia del documento
d’identità del ricercatore e la delega firmata.
Cuneo, ___/___/_____

Firma del richiedente ________________________________
(RISERVATA ALL’ARCHIVIO)

Visti gli argomenti e gli scopi della ricerca, si ammette/non si ammette lo studioso alla sala studio dell’Archivio, per i seguenti
motivi: ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Cuneo, ___/___/_____

L’Archivio storico diocesano ______________________________

Informativa completa per attività di culto e religione ai sensi dell’art. 16 della legge 222/85
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati è soggetto al
Decreto Generale della CEI Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Cuneo con sede in Cuneo (via A. Rossi 28);
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato l’indirizzo email segreteria@curia.diocesicuneo.it;
c) i dati conferiti saranno trattati per l’accesso alla sala studio e alla consultazione del materiale conservato presso
l’Archivio storico diocesano di Cuneo;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, eccetto l’ente Diocesi di Fossano e le altre
persone giuridiche canoniche ad essi collegati, nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati per un anno o fino ad una legittima richiesta di cancellazione;
f)

l'interessato può chiedere alla Diocesi di Cuneo l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Io sottoscritto,
letta la suddetta Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per permettere alla Diocesi di
Cuneo di attivare l’iniziativa di cui al punto c) e che l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali
sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la mia adesione,
prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità indicate alla lettera
c)
Cuneo,
firma
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

