
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

ASSESSORATO BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO 

DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

ARCHIVIO STORICO REGIONALE 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DI RICERCHE E ALLA CONSULTAZIONE DI 

DOCUMENTI PRESSO L’ARCHIVIO STORICO REGIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ________________________________, 

il __________,  documento di identità: _________________________________, n. ____________. 
                                                                                   (passaporto, carta di identità, patente di guida)   

 

chiede 

 

di essere ammesso/a svolgere ricerche e a consultare documenti presso l’Archivio storico 

regionale e a tal fine dichiara che l’argomento della ricerca/dello studio è il seguente: 

________________________________________________________________________________. 

 

Il/la  sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso integrale visione dell’informativa, qui di seguito 

riportata, relativa all’acquisizione, al trattamento, alla protezione e alla conservazione dei dati 

personali e acconsente al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità indicate. 

 

Il/la sottoscritto/a altresì comunica: 

di essere residente a _______________________, in ________________________, n. _________ 
                                                                                  (comune di residenza)                                                               (via, piazza, frazione)  

recapito telefonico  n. _____________, indirizzo di posta elettronica _______________________  

   di  essere nella condizione di pensionato  

   di esercitare la professione di __________________________________________________ 

   di frequentare l’Università degli studi di ________________, facoltà ___________________, 

         corso di laurea in _______________________, docente/relatore ______________________, 

         insegnamento ___________________, titolo della tesi _______________________________ 

         ____________________________________________________________________________ 

 

Aosta, _______________                                      Firma  ______________________ 

 

Visto:             Il funzionario  

                    

           _____________________ 

   

 
 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 (“GDPR”) E SUCCESSIVE NORME STATALI 

 

Il presente documento (“informativa”) intende fornire agli utenti le indicazioni in merito al 

trattamento delle informazioni, come in seguito specificate, che saranno fornite all’Archivio 

storico regionale e che saranno trattate dallo stesso per le finalità istituzionali indicate. 

L’informativa, in particolare,  è resa ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e 

successive norme statali. 

Identità  del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento, ovverossia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del 

trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Aosta, piazza Albert Deffeyes n. 1. 

Identità e dati di contatto del delegato del trattamento dei dati 

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 785 del 19 giugno 2018, ha individuato nelle 

figure dei Dirigenti delle strutture i “delegati del trattamento dei dati personali” assegnandone nel 

contempo i compiti. Il “delegato per il trattamento dei dati personali” relativamente all’Archivio 

storico regionale è quindi il Dirigente pro tempore della struttura “Ufficio regionale etnologia e 

linguistica e archivi storici”, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica s-arcsto@regione.vda.it . 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO/RDP) è il soggetto designato obbligatoriamente 

dall’autorità pubblica a cui competono i compiti di informazione, formazione e vigilanza in merito 

alla protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle 

d'Aosta è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica privacy@regione.vda.it o all’indirizzo di 

posta elettronica certificata privacy@pec.regione.vda.it con una comunicazione avente la 

seguente intestazione: ”all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta”.   

Categorie di dati personali trattati e finalità dei trattamenti 

Nei limiti e con le modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattati “dati 

personali”, nei quali rientrano le generalità dell’utente, i recapiti e l’attività professionale. La 

declinazione delle generalità quali cognome, nome, luogo e data di nascita e estremi del 

documento di identificazione è un requisito necessario  per l’accesso alla consultazione della 

documentazione archivistica. L’eventuale diniego a conferire tali dati preclude la possibilità di 

accedere alla consultazione. I recapiti quali indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo di 

posta elettronica saranno trattati al solo fine di invio di pubblicazioni o comunicazioni inerenti alle 

attività effettuate dall’Archivio storico regionale nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati 

relativi all’attività professionale e di studio saranno trattati, in forma aggregata e anonima,  

unitamente  a quelli forniti da tutti gli utenti della struttura  ai soli fini statistici. 

Base giuridica dei trattamenti 

Il trattamento dei dati relativi alle generalità e identificazione dell’utente è legitimato da quanto 

previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento in quanto il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento degli altri dati è legittimato 

unicamente dal consenso dell’interessato. 



 

Destinatari dei dati 

I dati personali conferiti saranno trattati dal personale dipendente dalla Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, appartenente alla struttura dirigenziale “Ufficio regionale etnologia e linguistica e archivi 

storici”, assegnato all’Archivio storico regionale, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l’utilizzazione di dispositivi manuali ed 

elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà eseguito dal personale 

appartenete alla struttura. I dati saranno conservati su supporti cartacei e informatici e custoditi 

presso la sede dell’Archivio storico regionale per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in 

materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque 

di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.   

Diritto d’accesso, rettifica, cancellazione e  limitazione dei dati 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. Del Regolamento. In 

particolare potrà essere richiesta la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 

del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al 

DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente 

informativa. Se ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi del contatto reperibili 

nel sito www.garanteprivacy.it . 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ acconsente al trattamento dei propri dati 

personali conferiti per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa. 

Aosta, ___________                                                          Firma 

                                                                                   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


