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MODULO DI ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI E 
BIBLIOGRAFICI DELLA FONDAZIONE NENNI 

 
NOME……………………………..COGNOME…………………………………………. 
 
MAIL…………………………………………………………..TEL……………………… 
 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ………………………………………………………… 
 
SPECIFICARE DOCUMENTI ARCHIVISTICI / LIBRI /TESI / PERIODICI CONSULTATI 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
MOTIVO DELLA CONSULTAZIONE 
□ tesi di laurea    □ tesi di dottorato   □ consultazione  □ ricerca □ pubblicazione  
□ altro……………………. 
 
OGGETTO DELLA RICERCA……………………………………………………………… 
 
CONOSCENZA DELLA FONDAZIONE ATTRAVERSO………………………………….. 
 
Data                                                                                                                                    Firma 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
Accesso 
L’accesso all’Archivio storico è libero e gratuito. Possono accedere cittadini italiani e stranieri. Per 
accedere ai servizi l’utente deve presentare un documento di identificazione, compilare e 
sottoscrivere il modulo di accesso alla consultazione.  
 
Consultazione  
I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è pertanto vietato alterare l’ordine delle 
carte all’interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, appoggiarvi fogli e schede di 
lavoro. È vietato trasferire il materiale in consultazione fuori dalla sala di studio; sarà il personale 
dell’archivio a recarsi al tavolo dell* studios* che necessiti di informazioni. Possono essere esclusi 
dalla consultazione i documenti a rischio deperimento fisico ed i documenti contenenti dati sensibili 
coperti da tutela per volontà dell’autore o degli eredi. La consultazione per scopi storici dei 
documenti contenenti dati sensibili o giudiziari è assoggettata, oltre che alle norme di legge, anche 
alle disposizioni delle applicabili regole deontologiche per il trattamento  a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o di ricerca storica Codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. L’utente ha la responsabilità penale e civile 
per reati o danni derivanti a persone o ad enti dalla diffusione di dati e notizie contenute nei 
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documenti consultati (ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione di dati personali e del D.lgs. 22 gennaio 200429 ottobre 1999, n. 
42490). 
 
Norme per la riproduzione di documenti 
È possibile la riproduzione in fotocopia o in digitale dei documenti e delle immagini, che non siano 
sottoposti al limite di consultabilità. Le fotocopie saranno eseguite dal personale della Fondazione 
Nenni. Per le fotocopie è previsto un rimborso spese (euro 0.20 per formato A4; euro 0.30 per 
formato A3). Non è consentita la riproduzione digitale realizzata con mezzi propri; eventuali 
riproduzioni digitali devono essere eseguite solo sotto il controllo diretto del personale d’archivio, 
per motivi particolari (pubblicazioni, ecc.). Per le riproduzioni digitali eseguite con mezzi della 
Fondazione sono dovuti euro 0.20 a documento. I documenti saranno caricati su supporti usb, cd (o 
altro) dell*o studioso* o eventualmente inviati via mail dalla Fondazione ad un indirizzo fornito 
dall* studios*.  È vietato l’utilizzo della documentazione per usi commerciali, la sua cessione a terzi 
e la sua pubblicazione, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione. L’utente non può utilizzare 
il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nella scheda di richiesta di 
autorizzazione, non può cederlo ad altri. 
 
Pubblicazioni e citazioni 
L’utente è libero di riportare brani dei documenti consultati, citandone la fonte. L’utente è tenuto a 
far pervenire alla Fondazione Nenni copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui sia stato 
utilizzato o citato materiale archivistico conservato nell’Archivio storico della Fondazione. Per 
quanto concerne le citazioni utilizzare i seguenti criteri: ASFPN (Archivio Storico Fondazione 
Pietro Nenni), Fondo…….., Serie……cartella…… Il mancato rispetto delle suddette norme è 
perseguibile a termini di legge, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicato nella GU, n. 45, 
24 feb. 2004). 
 
 
DATA:                                                                                                                              FIRMA: 

 
 


