
DOMANDA DI RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI/IMMAGINI CONSERVATI PRESSO 
L’ARCHIVIO PROVINCIALE

Alla Provincia di Venezia 
Servizio Archivio
Via Catene, 95
30175 Marghera Venezia
FAX 041.258.6150
PEC protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

mod. AR003
ver. 01-11.12ARCHIVIO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

titolare dell’autorizzazione alla consultazione dei documenti n. _____________  / ______

CHIEDE 

la riproduzione dei documenti indicati nell’allegato elenco per uso:

personale / studio  _________________________________________________

editoriale, pubblicitario e commerciale  __________________________________

amministrativo  ____________________________________________________

A tale scopo si impegna a:

1. rispettare le norme archivistiche in materia di riproduzione dei documenti nonché le nor-

me in materia di tutela della riservatezza e del diritto d’autore; 

2. non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quelli sopraindicati o in violazione della 

legge; 

3. non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute, nel caso di richiesta per 

uso personale o di studio; 

4. chiedere l’autorizzazione alla pubblicazione, utilizzando l’apposito modulo, nel caso di 

richiesta per uso editoriale, pubblicitario e commerciale.

 ___________________  ______________________________

SPAZIO PROTOCOLLO

Provincia di Venezia, Servizio Archivio
TEL 041.258.6151 / 6152 / 6153 - archivio.generale@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276



Provincia di Venezia, Servizio Archivio
TEL 041.258.6151 / 6152 / 6153 - archivio.generale@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276

VISTO: 

si autorizza la riproduzione dei documenti

non si autorizza la riproduzione dei documenti per il/i seguente/i motivo/i  ______  

 ________________________________________________________________

   ______________________________
  (il responsabile dell’archivio)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbli-
gatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Provincia di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e 

-
sformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati 
rivolgendosi al dirigente del Servizio Archivio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Catene, 95, Mestre Venezia.Titolare 
del trattamento è la Provincia di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________


