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Allegato “A” 
 

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  - OdV 

ARCHIVIO STORICO CENTRALE 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE  

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….............…………. 

Nato a………………………………………………..Prov………………………..il………………………. 

Cittadinanza…………………………………………………………….....…………………………………... 

Residente in…………………………………………………………Prov.:………………………………….. 

Via…………………………………………………………………………n°……….…C.A.P………………. 

Tel / Cell ………..…………….E-mail (stampatello)………………………………………………………… 

Eventuale recapito a Roma (per non residenti) …………………………………………………………….. 

Professione o qualifica (se studente, indicare Istituto, Facoltà o Corso di studio) ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Istituto e/o Ente presso cui svolge attività…………………………………………………………………... 

Eventuali titoli di studio ………………………………………………………………………………………. 

Eventuali pubblicazioni……………….....………………………………………………..........……………. 

...........................................................................................................................................…………… 

Documento di identità tipo ………………………n. ……..………rilasciato da ………….……… il 

…../……./…….  (di cui allega fotocopia) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla consultazione dei documenti conservati presso l’Archivio Storico Centrale 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV relativi alla seguente ricerca o motivi di ricerca: 

• Intitolata/avente ad oggetto ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………...   

• finalizzata a: 

1. una pubblicazione per conto di ente/istituto/rivista/editore ……………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………..

…..…………………………………………………………………………………………………….  

di cui allega una lettera di presentazione;  
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2. una tesi di laurea/dottorato/specializzazione assegnata dal Prof. …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...    

a) dell’Università di  ……………………………………………..………………………………..  

          Facoltà di ……………………………………………………….………………………………  

b) della Scuola di specializzazione ………………………………………………………... 

……………………………………………………………….………………………………….. 

c) dell’Istituto …………………….………………………………………………………………..  

         di cui allega una lettera di presentazione;  

3. un convegno ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...  

4. (altra motivazione) ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...……… 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

− di aver preso visione e di rispettare tutte le norme stabilite dal Regolamento dell’Archivio Storico Centrale 
CRI che è a disposizione sul sito istituzionale dell’Associazione   e presso la sede dell’Archivio Storico; 

− di conoscere e di sottoscrivere le vigenti leggi in materia di accesso a dati e documenti e, in particolare, le 
norme fissate dal:  

a) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici;  
b) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

(D.lgs. n. 42/2004) e successive modificazioni; 
c) Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii) 

− di essere consapevole che l’autorizzazione alla consultazione di documenti riservati ed alla riproduzione 
in copia o in facsimile dei documenti è strettamente personale; 

− di essere consapevole che l’autorizzazione alla consultazione di documenti contenenti dati personali, non 
solleva dalla responsabilità penale e civile per reati e danni derivanti a persone e ad enti per l’indebita 
citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati; 

− di impegnarsi, qualora fossero citati o utilizzate riproduzioni dei documenti oggetto della ricerca, a 
segnalare la fonte archivistica e a fornire all’Archivio Storico Centrale CRI una copia della pubblicazione o 
della tesi di laurea/dottorato/specializzazione; 

− di sottoporsi all’accertamento e, se necessario, alla regolarizzazione di eventuali diritti d’autore spettanti 
ad altri soggetti sugli stessi beni; 

− nel caso di riproduzione (la cui disciplina è illustrata nel relativo modulo di richiesta) per uso strettamente 
personale e per motivi di studio, il richiedente si impegna alla “non divulgazione, diffusione e spaccio 
al pubblico delle copie ottenute” (DM 8/04/1994, punto 3);  

− l’utilizzo dei documenti da parte degli utenti dell’Archivio Centrale CRI non deve essere lesivo 
dell’immagine e dell’onore dell’Associazione; 

− di prendere atto, altresì, della possibilità di ulteriori limitazioni che potrebbero derivare da temporanei 
impedimenti alla disponibilità del materiale (contemporaneo esame, utilizzazione per conto d’Ufficio, 
assenza per restauro e/o riordino, archiviazione elettronica, ecc.). 

− di non essere stato/a escluso/a dalle sale di consultazione di archivi e biblioteche pubbliche o private.  
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l/La sottoscritto/a dichiara infine:  

− di aver preso visione dell'allegata informativa fornita ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation).  

 
Alla luce dell’informativa ricevuta:  

− esprime il consenso e dichiara di conoscere le Regole deontologiche per il trattamento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. 

 
 
Luogo e data…………………..       firma……………………………............. 

 

 
 

 
Riservato alla “Croce Rossa Italiana - Archivio Storico Centrale” 
 

Eventuali Note………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Si autorizza la consultazione che potrà avvenire nei seguenti giorni: 

......................................................................................................................................................... 

 
Il Responsabile 
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