Biblioteca di Milano

Richiesta di consultazione
della documentazione archivistica
di rilevanza istituzionale
Milano,

/

/

Al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
Il/La sottoscritto/a
_nato/a

il

residente a

prov.

via

CAP

nazionalità
telefono n°

doc. identità n°
e-mail

professione
istituto presso cui svolge attività
CHIEDE di essere autorizzato/a alla consultazione delle carte dell'Archivio
per:
− uno studio sul tema
− una tesi di laurea/dottorato assegnata dal ch.mo prof
della facoltà di
dell'Università
dal titolo/argomento
− altro
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere al corrente che:
non è consentito fotografare i documenti; la riproduzione fotostatica o fotografica di
documenti deve essere autorizzata dal responsabile della Biblioteca. Essa non viene
autorizzata quando il documento è ritenuto riservato o quando l'operazione
contravviene alla buona conservazione di esso. Le riproduzioni possono essere richieste
alla Biblioteca d’Ateneo (che valuterà caso per caso) attraverso la compilazione
dell’apposito modulo
 continua
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è obbligatorio far pervenire alla Biblioteca d’Ateneo, sede di Milano, copia in omaggio
di qualsiasi pubblicazione (monografia, articolo ecc.) in cui sia utilizzato o comunque
citato materiale documentario della Biblioteca
la pubblicazione integrale del testo di un documento può avvenire solo previa
autorizzazione della Biblioteca d’Ateneo
l’inosservanza
delle disposizioni
sopra indicate
comporta
la revoca
dell’autorizzazione a frequentare la Biblioteca.
Firma del richiedente:
Visto: il Magnifico Rettore

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare
del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679
(“GDPR”).
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali
consultando il sito http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo
 Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali
La registrazione è finalizzata esclusivamente ad usufruire dei servizi da Lei richiesti, offerti
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, e pertanto non viene richiesto il consenso per l’invio
di comunicazioni e materiale informativo.

(Data e luogo)

(Firma)

Riservato alla Biblioteca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
La presente richiesta viene accolta con validità dal

al

Approvazione della Direzione della Biblioteca:
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