
 
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato 

 

 

ACCESSO ARCHIVIO AMMINISTRATIVO USI CIVICI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

  

  
Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________ il 

___________, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

  

DICHIARA  

   

• di aver preso visione del regolamento di accesso all’archivio amministrativo usi civici della 

Regione Emilia-Romagna;  

• di non essere stato escluso da sale di studio o di lettura di Archivi e Biblioteche;  

• di conoscere i contenuti della normativa sui beni culturali, in particolare gli artt. 122, 123, 124 e 

126 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e quanto disposto sulla protezione dei dati personali 

dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare gli artt. 10 e 11 dell'Allegato A.2 “Codice di 

deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici”.  

   

SI IMPEGNA  

  

• a rispettare le norme citate, soprattutto:  

- ad utilizzare tutti i dati personali e sensibili, desunti dalla documentazione consultata 

esclusivamente ai fini della propria ricerca, curandone la riservatezza anche rispetto a terzi. 

In tal senso per non diffondere i nominativi delle persone si impegna ad utilizzare e 

diffondere le informazioni in forma anonima non riconducibile alle singole persone, ad 

eccezione dei casi strettamente necessari e funzionali alla propria ricerca;  

- ad astenersi dal pubblicare, comunicare e diffondere dati analitici di interesse strettamente 

clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferibili ad una determinata persona identificata o 

identificabile;  

- a non far uso di informazioni che dovesse trovare in documenti più recenti dell'ultimo 

quarantennio eventualmente frammisti a quelli richiesti. 

  

• a non consegnare a terzi e a non pubblicare né a stampa né via web le riproduzioni dei 

documenti e, nel caso di necessità di pubblicazione o di utilizzo a carattere commerciale delle 

riproduzioni, di fare specifica richiesta scritta, ai fini di ottenerne l'autorizzazione  

   
 

 

data _________ 

 

firma __________________________ 

 

documento _____________________ n.  ____________ rilasciato da _______________________ 


