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All. 1_IT – Richiesta di accesso all’ASMVM 

Il sottoscritto 

All.1- Sezione 1 – campi obbligatori 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza  

Residente in   

Città  

Stato  

Cap  

Telefono  

Email  

Titolo di studio  

Professione o qualifica  

Ente di appartenenza  

 

Chiede di essere ammesso alla Sala Studio per la consultazione dei documenti 

All.1- Sezione 2 – campi obbligatori 

Per uno studio dal titolo  

Ai fini di una tesi di laurea / dottorato   

Assegnata dal professor  

Dell’Università  

Facoltà di  

Oppure, Per conto di (ente / rivista)  

Oppure Per conto dell’editore  

Altra motivazione  
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È prevista una pubblicazione? Se SI indicare 

All. 1 - Sezione 3 

Titolo dell’opera  

Autore  

Curatore  

Editore  

Lingua edizione  

Data di pubblicazione  

Tiratura  

Edizione  

Info aggiuntive  

 

Documentazione da allegare per gli studenti: attestazione del docente 

 

Obblighi dei ricercatori 

È a disposizione degli studiosi il Regolamento dell’Archivio Storico Mediobanca Vincenzo 

Maranghi. 

L’autorizzazione alla consultazione di documenti contenenti dati personali non solleva lo 

studioso dalla responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti per 

l’indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti 

consultati. 

L’autorizzazione alla consultazione non esonera il ricercatore dall’accertamento, e se del caso 

dalla regolarizzazione, di eventuali diritti d’autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.  

Il sottoscritto si impegna a donare alla biblioteca dell’archivio una copia della sua 

pubblicazione o tesi di laurea (anche in PDF).  

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver subito condanne penali, di non trovarsi in una delle 

incapacità che comportino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale 

di lettura di archivi e biblioteche.  

Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di ammissione 

del pubblico all’Archivio Storico Mediobanca Vincenzo Maranghi. 

Il richiedente sottoscrive le «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse o per scopi di ricerca storica», (Delibera n. 513/2018), (Link), (GU Serie 

Generale n.12 del 15-01-2019)  o sue successive modificazioni. Il documento è consultabile 

anche sul sito internet di Mediobanca (Link).   

Il sottoscritto acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali riportati nella 

presente domanda di ammissione alla consultazione e sottoscrive apposita informativa.  

 

Data: 

Firma: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/15/19A00178/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/15/12/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/15/12/sg/pdf
https://www.mediobanca.com/it/gruppo-mediobanca/archivio-storico-vincenzo-maranghi.html

