MOD. 10 -

Riproduzione
mezzi propri

1

MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Archivi

Protocollo

Archivio di Stato di Padova

Al Direttore dell’Archivio di Stato di Padova
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................ il ....................... cittadinanza ..............................................
residente in ................................................................. cap ................. via/piazza .....................................................
tel./cell. .................................................. e-mail ..................................................... @ .............................................
comunica
di essersi avvalso della possibilità di effettuare la riproduzione di documenti archivistici con mezzi propri, a
norma dell’art. 108 del d.lgs 42/2004, e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
DPR 445 del 28 dicembre 2000 per dichiarazioni non veritiere, a norma dell’art. 47 del medesimo DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà),
dichiara
- di aver riprodotto in data odierna, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 3-bis, del d.lgs 42/2004, con mezzi propri e
«con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene né l’esposizione dello stesso a sorgenti
luminose né l’uso di stativi o treppiedi», avendone titolo, la documentazione archivistica descritta sul retro del
presente foglio, avuta in consultazione presso l’Archivio di Stato di Padova, per «uso personale» o «per finalità
di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o manifestazione creativa, valorizzazione dei beni
culturali», nel rispetto della normativa in materia di consultabilità dei documenti archivistici e protezione dei
dati personali, delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di diritto d’autore, nonché delle prescrizioni
di cui alle circolari della Direzione generale Archivi n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017
- di essere a conoscenza e di accettare le norme in materia di conservazione e di tutela materiale archivistico, adottate
dall’Archivio di Stato di Padova, ed in particolare del Regolamento della Sala di studio e dei servizi archivistici
- di essere a conoscenza delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse
o per scopi di ricerca storica (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 513 del 19
dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 11)
- di assumere la piena responsabilità in ordine al corretto uso della documentazione e, in particolare, di essere a
conoscenza che la divulgazione, con qualsiasi mezzo e senza scopo di lucro, delle riproduzioni di beni culturali,
legittimamente acquisite, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o manifestazione creativa,
valorizzazione dei beni culturali è libera, ma che tale divulgazione dovrà essere effettuata in modo che le immagini non
possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro e che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione
dall’accesso nei luoghi della cultura statali, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente
- di impegnarsi, in caso di pubblicazione in periodici, monografie, CD/DVD, siti web o altro utilizzo delle immagini per fini
di lucro, a presentare all’Archivio di Stato di Padova la richiesta di concessione ed a pagare i relativi diritti di pubblicazione,
se la pubblicazione è effettuata per fini di lucro, oppure di inviare apposita comunicazione, per fini non di lucro
- di avere ricevuto, compreso e sottoscritto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
n. 2016/679 (GDPR).
Padova …………………

Firma ……………………………………………...
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

a) dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto (1) …………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
b) dichiarazione trasmessa unitamente a copia fotostatica del documento di identità (2) ………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(1) nome, cognome, qualifica e sottoscrizione del dipendente addetto, previa verifica dell’identità personale del dichiarante
(2) estremi del documento di identità
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