
Richiesta di riproduzioni di documenti 
con mezzi propri professionali in conto terzi

AL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  prov. 

il  residente in 

prov.  via/piazza 

tel/cell.  indicare anche altro recapito o domicilio, se diverso 

email (obbligatoria) 

Codice fiscale (obbligatorio) 

ovvero per conto di  (compilare  solo nel  caso la  richiesta  sia presentata per conto di  un Ente /

Istituzione) 

CHIEDE

di poter effettuare la riproduzione fotografica del/i documento/i:

[indicare: fondo, serie, numero del pezzo, fascicolo e le carte da riprodurre, facendo sempre riferimento alla

numerazione apposta sulle carte ove presente, elencando i singoli fogli e indicando chiaramente il recto e il

verso]



La riproduzione è eseguita per conto di:

  soggetto pubblico per finalità di studio e/o valorizzazione 

  soggetto privato per finalità di studio e/o valorizzazione 

Il sottoscritto si impegna a 

- consegnare a questo Archivio di Stato entro 30 giorni una copia della riproduzione eseguita di

qualità professionale

- non favorire la divulgazione delle immagini in suo possesso, legittimamente acquisite, in modo da

non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro

- non utilizzare le fotoriproduzioni effettuate per uso diverso da quello indicato- rispettare le norme

che tutelano il diritto d'autore (DM 8 aprile 1994 e lettera circolare del MiBAC- Dipartimento per i

beni archivistici e librari- Direzione generale per gli archivi) n. 21 del 17 giugno 2005)

L'utente è personalmente responsabile delle modalità di trattamento e diffusione di dati personali
presenti nelle riproduzioni fornite ed ha la responsabilità  penale e civile per eventuali reati o danni
derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati (cfr.
Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di
ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art.  20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19
dicembre 2018, in particolare agli articoli 9, 11 e 13). 

Data                                  

         FIRMA DEL RICHIEDENTE*

I  dati  forniti  saranno  trattati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  10  agosto  2018  n.  101-  Disposizioni  per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
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