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RICHIESTA DI RIPRODUZIONI 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

con riferimento alla domanda di ammissione alla Sala studio  

 

chiede:  

 
□ riproduzione in fotocopia:  □ A3   □ A4 
□ riproduzione fotografica:  □fotografo convenzionato o indicato 
□ scansionatura  a cura degli Archivi  

 
dei seguenti documenti conservati presso gli Archivi: 

 
1. __________________________________________________________________ n° _______________ 

2. __________________________________________________________________ n° _______________ 

3. __________________________________________________________________ n° _______________ 

4. __________________________________________________________________ n° _______________ 

5. __________________________________________________________________ n° _______________ 

Totale riproduzioni: 
- Fotocopie    n. ______ f.to A3         n.______ f.to A4  

- Scansioni a cura degli Archivi   n. ______ 

 
dichiara a soli fini statistici e di raccolta dati: 
che le riproduzioni fotografiche con mezzo proprio effettuate sono pari a n. _______ 
 
prende atto: 
che il tempo di attesa massimo per le riproduzioni a cura degli Archivi è fissato in n. 6  giorni lavorativi 
 
dichiara altresì: 
- di essere a conoscenza che la riproduzione fotografica con mezzo proprio è gratuita e illimitata, mentre la riproduzione 
in fotocopia è soggetta ai costi stabiliti da apposita deliberazione comunale, come da L. n. 124/2017, che modifica l’art. 
108 del D. Lgs. 42/2004; 
- di impegnarsi a citare nella pubblicazione l’autorizzazione alla pubblicazione e a donare alla biblioteca dell’Archivio 
storico una copia della sua pubblicazione, tesi di laurea o dottorato; 
- di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, che il Comune di 
Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. 
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it  
- di essere informato che il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del 
GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, 
oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 
Carpi, lì _______________________       

Firma 

 

_____________________________ 
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