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RICHIESTA DI RIPRODUZIONE DIGITALE DI IMMAGINI DAL SITO DATINI ON-LINE 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente sulla protezione dei dati personali (GDPR) per le finalità  relative al procedimento in corso e 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento di tali finalità e, in ogni modo, per il 
tempo in cui si renda necessaria la conservazione per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR. L’interessato 
ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati stessi, come espresso dagli artt. 15-22 GDPR. Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Ministero della Cultura (MiC). 

 
Al Direttore dell’Archivio di Stato di Prato 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………, nato/a a ………………….........................il………………………………… 

residente in ……………………………….…………………………………… CAP……………….., tel. 

……………………….……………… 

Indirizzo di posta elettronica 

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

CHIEDE 

copia digitale, da banca dati immagini, dei seguenti documenti dell’Archivio Datini (indicare segnatura 

completa e codice): 

Carteggio, busta …………………………; ins. ……………; cod. ………………………………………………. 

Carteggio, busta …………………………; ins. ……………; cod. ………………………………………………. 

Carteggio, busta …………………………; ins. ……………; cod. ………………………………………………. 

Registro contabile, unità n. ……………………………………..; cc. ………………………………………….. 

Registro contabile, unità n. ……………………………………..; cc. ………………………………………….. 

 

per complessive n. …........ immagini (si avverte che ad ogni codice, corrisponde un documento, ma più 

immagini); 

per le seguenti finalità: …………………………….......................................................................................... 

 

Il sottoscritto si impegna alla non divulgazione, diffusione o spaccio al pubblico delle copie ottenute, 

consapevole che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso agli Istituti culturali 

dello stato (Soprintendenze, Musei, Archivi, Biblioteche), nonché l’applicazione delle sanzioni previste 

dalle leggi per la rilevanza del fatto. 

 

Data ………………………………….     Firma………………………………… 
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Riservato all’ufficio 

Ai sensi del decreto MIBAC 8/04/1994 e successiva circolare ministeriale n. 50 del 7.06 1995 e lettera 

circolare 21 del 17 giugno 2005, 

 

- si applica la tariffa di euro …………………………………………………………………………………………………………… 

- si concede gratuitamente a motivo di ………………………………………………………………………………………… 

 

Numero ammissione alla Sala Studio (se utente nel corrente anno): ………………………………………….  

Si allega attestato di versamento. 

 

 

Il responsabile della Sala Studio: …………………………………………………………………………………………………… 
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