
 RICHIESTA DI ACCESSO ALL’ARCHIVIO E DI CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI 

 SEZIONE A) 

IL/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..nato/a a…………………………………………..il 

……………………………………… e residente a …………………………………………………., c.f. 

……………………………………………………, tel 

………………………………………………………….email………………………………………………………… 

1) Chiede:   

di consultare i seguenti documenti  

_ 

_ 

_  

conservati presso l’Archivio Storico della Società di Esecutori di Pie Disposizioni per motivi di:  

o Studio 

o Ricerca 

o Personali 

o Altro (specificare)  

 

2) Allega il nulla osta alla consultazione della Soprintendenza Archivistica per la Regione Toscana. 

 

3) Dichiara di avere preso visione della sezione B (Regole per le modalità di accesso e consultazione) 

accettandone integralmente il contenuto 

 

4) In relazione alla informativa fornita ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16, (sezione C) esprime il 

proprio consenso al trattamento dei dati forniti alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni, compresa 

la comunicazione a terzi, secondo le finalità e le modalità descritte nella predetta informativa. 

 

 

 

  



 SEZIONE B) 

 Regole per le modalità di acceso e per la consultazione:  

L’accesso all’archivio deve essere preceduto dalla consegna di un valido documento di identità e seguito 

dalla firma di un registro di presenza, nel quale sono indicati la data e gli estremi identificativi dei 

documenti consultati. 

La ricerca ed il prelievo dei documenti avvengono esclusivamente alla presenza di personale dipendente 

dell’Associazione. 

La lettura dei documenti prelevati dall’Archivio avviene in apposita sala al piano degli uffici amministrativi e 

sotto la sorveglianza del personale dipendente. 

È vietato introdurre sia nell’Archivio che nella sala destinata alla lettura borse, cartelle ed altri contenitori. 

Sono possibili controlli ed ispezioni in entrata ed in uscita. 

È vietata qualsiasi azione che possa danneggiare il materiale documentario. In particolare, è vietato apporre 

segni o numerazioni sulle carte.  

Di norma è consentita la consultazione di un solo pezzo per volta. La regola è tassativa in caso di carte 

sciolte. Non è consentito in alcun modo alterare l’ordine delle carte e degli inserti. 

I documenti possono essere mantenuti in deposito a disposizione dello studioso che li ha richiesti per una 

durata massima di un mese. 

I documenti conservati presso l’Archivio storico sono consultabili fatte salve particolari limitazioni in 

ragione della salvaguardia dei materiali e le riserve di legge e le limitazioni vigenti in materia di riservatezza 

e tutela dei dati personali. 

I materiali in precario stato di conservazione sono consultabili solo in riproduzione fotografica. 

Sia la riproduzione dei documenti, sia la relativa pubblicazione, devono essere specificamente autorizzate 

dal Direttore.  

Per nessun motivo è permesso di portare i documenti fuori dai locali dell’Archivio o della sala lettura. 

Lo studioso che accede al materiale documentario dell’archivio storico si impegna a consegnare copia delle 

riproduzioni, nonché delle pubblicazioni e degli studi in cui sia utilizzato o comunque citato il materiale 

medesimo.  

Coloro che si rendono colpevoli di sottrazioni o danneggiamenti vengono deferiti all’autorità giudiziaria.   

Nei locali sede dell’Archivio storico e nella sala lettura vige il divieto assoluto di fumare.  

 Per quanto non precisato si rinvia alla normativa vigente in materia di archivi storici e loro consultazione 

con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004 e s.m.  ed i. ed al Regolamento UE 679/16.  

  



 SEZIONE C)   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE 679/16) 

 

Premesse.  

Il Regolamento UE 2016/679 – di seguito anche GDPR – stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. Esso protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 4 GDPR: a) per “dato personale” si intende 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, con particolare 

riferimento ad un identificavo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale; b) per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali; c) per “titolare del trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali; d) per “consenso dell’interessato” si intende qualsiasi manifestazione di 

volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il 

proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo 

riguardano siano oggetto di trattamento. Ai sensi dell’art. 9 GDPR: e) per “categorie particolari di dati 

personali” si intendono i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell’art. 10 GDPR: f) per “dati personali relativi a condanne 

penali e reati” si intendono i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza.  

 Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, nella persona del legale rappresentante, Titolare del 

trattamento, la informa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 che: 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento. Il Titolare del Trattamento è Società di Esecutori 

di Pie Disposizioni di Siena, nella persona del legale rappresentante, con sede in via Roma, n. 71, Siena (SI),  

53100, Italia - P. IVA e Codice Fiscale 00050090521. Si elencano le seguenti informazioni di contatto del 

Titolare del trattamento:  

a) Numero di telefono: 0577284300;  

b) Fax: 0577284347;  

c) Indirizzo e-mail: opere.pie@libero.it;  

d) Sito Internet:www.piedisposizioni.it ;  

c) PEC: predisposizioni@pec.it. 

 

2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Responsabile della protezione dei 

dati è Sicurdata Srl nella persona di Claudia Giugni. Si elencano di seguito le informazioni di contatto del 

Responsabile della Protezione dei Dati: a) Telefono: 055/750808; b) Indirizzo: Via Campoli n. 24 – 50026 San 

Casciano Val di Pesa (FI); c) PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com; d) Indirizzo mail: 

dpo.sicurdata@opendata.it. 

 

mailto:dpo.sicurdata@opendata.it


 

 

 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali raccolti sono riferibili ai dati cosiddetti 

“comuni” come i dati anagrafici contenuti nel documento d’identità per le attività connesse alla fruizione 

dei servizi archivistici e di mantenimento in ottimo stato delle opere consultate, presso l’archivio storico 

della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena.  

I dati personali - di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti - saranno trattati, al fine dell’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), oltre al rispetto degli obblighi previsti 

dalla legge ex art. 6, par. 1, lett. c). 

 

4. Modalità di trattamento. I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, cellulare, 

posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza; i dati personali saranno inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il Titolare e i suoi incaricati e/o autorizzati. I suoi 

dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge. I 

dati personali saranno gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679. 

 

5. Destinatari dei dati. I dati personali potranno essere comunicati, qualora fosse necessario a: a) Autorità 

giudiziarie o forze di polizia; b) soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, normativa 

secondaria e comunitaria; c) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, qualora la comunicazione 

risulti necessaria ai fini dello svolgimento delle attività così come descritto all’interno della presente 

informativa; d) avvocati, qualora la comunicazione sia dovuta per legge, regolarmente incaricati a tale 

forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, oppure quando la comunicazione è 

nell’interesse del soggetto (persona fisica o giuridica); e) collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti 

nell’ambito delle relative mansioni . Tali soggetti potranno trattare i suoi dati, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR ovvero in 

qualità di autonomi Titolari. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento e degli Autorizzati al 

trattamento è disponibile, costantemente aggiornato, presso la sede legale del Titolare ed è visionabile 

inviando una richiesta scritta al Titolare ad uno dei punti di contatto indicati nella presente informativa (a 

mezzo e-mail all’indirizzo: opere.pie@libero.it).  

Il Titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una 

organizzazione internazionale extra UE.   

 

6. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento 

limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla presente informativa. In 

particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come 

indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo un ulteriore periodo di 

conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

7. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell’iscrizione è facoltativo, 

ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di erogare i servizi da lei richiesti.  

 



8. Diritti dell’interessato. Relativamente ai dati medesimi l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, 

può esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 

UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; 

b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 2016/679, ossia la 

possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; 

c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, consistente nel 

diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; d) il diritto di limitazione di 

trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679; e) il diritto 

alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679, ossia il diritto ad 

ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) il diritto di opposizione al trattamento dei dati 

personali, espressamente previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 2016/679; g) il diritto di revoca del 

consenso in qualsiasi momento, come stabilito dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679; h) il diritto di 

proporre reclamo ad un’autorità di controllo; i) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di 

trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell’art.78 del Regolamento 

UE 2016/679. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati dalla 

presente informativa.  

 

9. Reclami. La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o 

da un terzo, lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personale e/o ad altra 

Autorità di controllo competente in forza del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

 


