
Alla CCIAA di Lucca 
 Ufficio segreteria e protocollo 
 Fax 0583/976629 

 
Il/la sottoscritt (cognome e nome)____________________________________________________________ 
nato il __________________________ a ________________ nazionalità ____________________________ 
residente in_________________________________________________ tel.__________________________ 
con recapito attuale in ___________________________________________________________________ 
tel. ___________________________e-mail____________________________________________________ 
di professione o qualifica __________________________________________________________________ 
presso (Istituto-Ufficio e sede) ______________________________________________________________ 
Doc. di identità (numero, luogo e data del rilascio) ______________________________________________ 
(allegare copia fotostatica del documento) 
 
Consapevole della responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla 
diffusione delle notizie di carattere riservato contenute nei documenti consultati. 
 

CHIEDE DI CONSULTARE L’ARCHIVIO STORICO 
Previa acquisizione relativo parere da parte della Soprintendenza Archivistica per la Toscana 

 
PER EFFETTUARE RICERCHE SU: 
Oggetto della ricerca: _____________________________________________________________________ 
Epoca dei documenti: _____________________________________________________________________ 
 
PER RAGIONI DI: (STUDIO, TESI DI LAUREA, RICERCHE DI SEMINARIO ecc.) 
________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto dichiara di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche. 
 
 Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto dal  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», in particolare dall'art. 101: 
 
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto 
della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi 
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 
 

Si impegna altresì a rispettare quanto previsto nell'allegato al suddetto Decreto Legislativo intitolato 
«Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici» e la 
normativa vigente in materia di copyright. 

 
Si impegna altresì a cedere una copia, estratto o fotocopia del testo elaborato con l’ausilio dei 

documenti dell’archivio in questione una volta pubblicato. 
 

 
        Firma 
Lucca, li………………                                       __________________________                
 
 
 
Modalità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003: 
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale concernente la tenuta dell’archivio storico. Il 
trattamento di dati personali avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 
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