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Al/Alla  responsabile dell’Archivio Storico   
dell’Università degli Studi di Torino 
 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE   

 
 
Il/La sottoscritt… ………………………… (nome) ……………………… (cognome), nat… a 
……………………………… (luogo) il ……………………… (data di nascita) di nazionalità 
…………………………… munit… del seguente documento di riconoscimento 
………………………… n. …………………………… rilasciato in ……….……………………… 
il …………………………… chiede di essere ammess… alla consultazione dei documenti 
conservati nell’Archivio Storico dell’Università di Torino. 

 
Si obbliga a osservare le disposizioni previste dal Regolamento dell’Archivio storico dell’Università 
degli studi di Torino (pubblicato sul sito www.archiviostorico.unito.it/, sezione Servizi – 
Consultazione in sede) e si impegna a consegnare all’Archivio copia del lavoro in cui venga edito o 
messo a profitto il materiale consultato. 
 
Chiede di essere informat… su mostre ed eventi culturali organizzati dall’Archivio medesimo: 
 
    Sì     No 
 
 
 
Torino, ……………………    
 
                                                                                                                                  Firma 
 
                                                                                                                ……………………………… 
 
 
Per eventuali comunicazioni, n. di telefono ………… / ………………………   
e-mail  ………………………………………………………………………… 
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Il conferimento dei dati personali richiesti per l’identificazione è obbligatorio poiché l’utente entra 
in contatto con documenti originali di proprietà dell’ente titolare del trattamento (l’Università degli 
Studi di Torino), documenti della cui conservazione e integrità il titolare è responsabile, nel rispetto 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42 e s.m.i.). 
 
I dati conferiti non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati solo per scopi istituzionali. 
L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Archivio storico www.archiviostorico.unito.it/ 
(sezione Servizi – Consultazione in sede). Per l’esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. (ove 
applicabili) può inviare un’istanza avente ad oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo: 
archivio.storico@unito.it. 
L’Università ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile all’indirizzo: 
rpd@unito.it. 
 
 
A CURA DELL’UFFICIO 

 
Per accettazione n. …… dell’anno ……………    Firma 
       Il/La responsabile dell’Archivio storico 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti a seguito di domanda di ammissione 
alla consultazione dei documenti conservati dall’Archivio storico dell’Università, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 679/2016  

a) Identità e dati di contatto del Titolare  

Il “Titolare” del trattamento è l’Università degli Studi di Torino - sede in via Verdi 8, 10124 Torino 
– Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it.  

Legale rappresentante: il Rettore pro tempore. 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data 
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica  
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura che effettua trattamento di dati per 
finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, dell’art. 6 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati “Regolamento UE 679/2016”, e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i. 

In quanto detentore di documenti di interesse pubblico, il titolare tratta dati personali anche con 
finalità di archiviazione, di ricerca scientifica e storica e ha l’obbligo legale di acquisire, conservare, 
valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con 
un valore a lungo termine per l’interesse pubblico. Si evidenzia che il conferimento dei dati richiesti 
per l’identificazione dell’utente è obbligatorio poiché l’utente entra in contatto con documenti 
originali di proprietà dell’ente titolare del trattamento, documenti della cui conservazione e integrità 
il titolare è responsabile. La base giuridica per questi trattamenti è costituita dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e s.m.i. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate.  

Alcuni dati (ad esempio relativi alla carriera scolastica degli studenti, purché più vecchi di quaranta 
anni) potranno essere pubblicati on line nella sezione Archivio storico nell'ottica della condivisione 
della conoscenza e della promozione della ricerca storica. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente 
normativa, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici 
per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.  

e) Trasferimento dati a paese terzo  

Con riferimento all’art. 13, c. 1, lettera f) del Regolamento UE 679/2016, i dati oggetto di trattamento 
per le finalità di cui sopra e relativamente al servizio per cui è fornita la presente informativa non 
sono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
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f) Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali degli utenti che hanno richiesto l’ammissione al servizio di consultazione 
dell’Archivio sono conservati nel breve periodo per fini di sicurezza e, dopo essere stati anonimizzati, 
illimitatamente per fini statistici e di archiviazione per pubblico interesse. 

g) Diritti sui dati  

In riferimento ai propri dati personali, è possibile esercitare i seguenti diritti:  

1. diritto di accesso ai propri dati personali;  

2. diritto di ottenere la rettifica degli stessi;  

3. diritto di limitazione del trattamento, che non impedisce comunque la conservazione dei dati per 
finalità di archiviazione nel pubblico interesse.  

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può inviare un’istanza avente 
ad oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo: archivio.storico@unito.it.  

h) Reclamo  

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it/.  

i) Conferimento dei dati  

La comunicazione di dati personali è necessaria per richiedere l’ammissione alla consultazione degli 
archivi, poiché senza di essi non sarà possibile accedere per motivi di sicurezza.  

 

Data___________________   Firma per accettazione ________________________________ 
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