
 

Richiesta di accesso all’archivio storico 

 

 

 

L’Archivio storico dell’Istituto nazionale di statistica è a disposizione, previa richiesta di 

appuntamento, di ricercatori e studiosi italiani e stranieri non sottoposti a provvedimenti di 

esclusione dalle sale di studio di archivi e biblioteche presenti in Italia. Per chiedere un 

appuntamento è possibile compilare il seguente modulo e inviarlo all’indirizzo email biblio@istat.it 

all’attenzione del Responsabile dell’Archivio storico Istat. 

 

  DATI PERSONALI 

Nome _______________________________ Cognome __________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________ 

Città ______________________________ Prov. _________ Stato __________________________ 

Professione/qualifica ______________________________________________________________ 

Ente di appartenenza ______________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ email/pec ____________________________________ 

 

  OGGETTO DELLA RICHIESTA  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome indicati nella sezione “dati personali”) chiede, di essere 

ammesso alla consultazione dei documenti dell’Archivio storico Istat. 

 

Oggetto 
della ricerca  

 

 
 

 
 

Finalità della 
ricerca 

 

 
 

 
 

  DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell’Archivio storico, a citare la 

fonte e a fornire all’Archivio stesso una copia della pubblicazione o della tesi di laurea realizzata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento di accesso e consultazione che si 

impegna a rispettare.  

mailto:biblio@istat.it


 

Dichiara altresì di conoscere le vigenti leggi in materia di accesso ai dati e documenti e di 

trattamento dei dati personali  

 
 

Luogo e data ________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità (l’allegato non è necessario per le istanze sottoscritte 

con firma digitale). 

 
 

INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall’Istat esclusivamente per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  

Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è 
possibile dare avvio al procedimento ed emanare il provvedimento conclusivo dello stesso.  

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente i 
dipendenti Istat che forniscono servizi strumentali all’avvio e alla risoluzione del procedimento. I dati 
personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.  

Periodo di conservazione. I dati verranno conservati per il tempo necessario alla risoluzione del 
procedimento. Oltre questo termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento 
del servizio. Trascorso un anno dalla risoluzione del procedimento saranno cancellati o anonimizzati. 

Diritti dell’interessato. Per ottenere la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, 
opporsi al loro trattamento o chiederne la trasformazione in forma anonima, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati (responsabileprotezionedati@istat.it). 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nazionale di statistica con sede in via 
Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, codice fiscale 80111810588, partita IVA 02124831005.  
 

 
 

  SEZIONE DEDICATA AL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO STORICO 

Si autorizza la consultazione. 

Si ricorda che l’autorizzazione alla consultazione dei documenti è strettamente personale. Il 

ricercatore o lo studioso ha la responsabilità penale e civile per reati o per danni derivati a persone 

e ad enti della diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.  

 

Luogo e data ________________________________ 

 

Il responsabile dell’Archivio storico 
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