
 
           

         Data richiesta _______________  n. __________

  

  Modulo n.2 rev. 2021 

 
Richiesta di autorizzazione alla consultazione in sede di documenti di archivi storici ai sensi del 

D.L.gs. 33/2013 e s.m.i. 
 

Con la presente, il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

residenza    _______________________________________________________________________________________ 

documento di Identità ______________________________________________________________________________ 

qualifica/professione _______________________________________________________________________________ 

telefono__________________________________ e- mail _________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e del Regolamento dell’Ente disciplinanti il diritto di 

accesso civico ai dati e documenti detenuti dalla Biblioteca dei Musei Civici /Pinacoteca Civica  

richiede autorizzazione alla consultazione dei seguenti documenti: (breve descrizione del documento richiesto) 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
per il seguente motivo: _____________________________________________________________________________ 
 
Indicare, di seguito, i documenti richiesti e le segnature corrispondenti: 

1. __________________________________________segnatura____________________________________________ 

2. __________________________________________segnatura____________________________________________ 

3___________________________________________segnatura____________________________________________ 

4. __________________________________________segnatura____________________________________________ 

               Firma del richiedente   

         _________________________ 

❑ SI autorizza  
I documenti richiesti in data odierna saranno disponibili per la consultazione a partire dalle ore _______ del 

giorno_______________________________ 

 

❑ NON si autorizza in quanto________________________________________________________________________ 
 

Data_________________                                                                                   Il Responsabile  
 

         __________________________ 
 
 

Informativa ai sensi del R.E. 679/2016 

I dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e 
nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla riproduzione di documenti conservati presso i Musei Civici, da parte del Comune 
di Como. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici verrà effettuata 
nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il 
proseguimento del procedimento; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 
Il legale rappresentante dell'Ente potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e del c.d. Codice Privacy di cui 
al D. Lgs n.101 del 4/9/2018 (aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima 
o blocco dei dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni). Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Como. Il responsabile per la protezione dei dati è l’Avv.to Lorenzo Tamos. 


