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MODULO DI RICHIESTA CONSULTAZIONE LIBRI ANTICHI
Cognome e nome

______________________________________________________________

documento di identità _____________________________________________________________
indirizzo

_______________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________ tel. ________________________
motivo della richiesta ______________________________________________________________
Opere richieste:
1) Autore, titolo __________________________________________________________________
collocazione ________________________________________ inventario ____________________
2) Autore, titolo __________________________________________________________________
collocazione ________________________________________ inventario ____________________
• È possibile consultare solo due volumi per volta. I volumi antichi non possono essere portati
fuori dalla biblioteca; la consultazione deve essere effettuata nella sala grande e comunque
sotto la sorveglianza di una persona dello staff.
• È necessario adottare tutte le cautele per garantire lo stato di conservazione dei documenti
(uso alla scrivania di sola matita e non di penne, divieto di scrivere appunti appoggiandosi sui
volumi stessi, etc.). Non sono permessi calchi, rilievi in trasparenza o comunque operazioni
che comportino manipolazione dei documenti.
• Sono escluse le fotocopie; qualsiasi altro tipo di riproduzione, compreso l’uso di fotocamera
digitale, può essere realizzato solo dopo richiesta e su autorizzazione della Direzione; gli
eventuali costi e/o i mezzi sono a carico dell’interessato.
• Il lettore firma per ricevuta il presente modulo ed è responsabile delle opere avute in
lettura fino al momento della riconsegna.
Data
_________________

Firma
____________________________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All'interessato competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri dati personali al fine di segnalare eventuali
violazioni nel trattamento dei propri dati personali è possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it;
oppure il Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Per le informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente procedimento, si chiede invece di scrivere al seguente indirizzo:
bib.agraria@unina.it.

