
 
Spett..le  
Fondazione Arnoldo  
e Alberto Mondadori 
via Riccione, 8 
20156 Milano 

 

Milano, .......................... 

 
Oggetto: domanda di ammissione alla consultazione dell’Archivio e/o della Biblioteca della 

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ................................................................................................................................... 

nato il .................................... a .............................................................................. nazionalità ......................................... 

residente in ........................................................................................................................................................................... 

 tel. .................................................... e- mail: ..................................................................................................................... 

con recapito attuale in .................................................................................................. tel. .............................................. 

di professione o qualifica ................................................................................................................................................... 

presso (istituto-ufficio e sede) ................................................................................................................................................... 

Doc. di identità (numero, luogo e data del rilascio) ................................................................................................................ 

 
CHIEDE ESSERE AMMESSO ALLA CONSULTAZIONE  

DELL’ARCHIVIO E/O BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO 

MONDADORI 

per effettuare ricerche sui fondi: 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 
allo scopo di (oggetto e natura della ricerca: studio, tesi di laurea, ricerche per seminari ecc.): 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

Dichiara inoltre  

- di aver preso visione degli obblighi contenuti nel Regolamento per la consultazione dell’Archivio e/o 

Biblioteca allegati al presente modulo che si impegna ad onorare, 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo UE 2016/679 disponibile in sede e sul sito www.fondazionemondadori.it  

 
 

Firma (leggibile per esteso) ............................................................................ 



 

Desidero ricevere a mezzo email da Fondazione Mondadori la newsletter riguardante l’attività istituzionale 

della stessa con notizie, informazioni, inviti, eventi, pubblicazioni, e comunicazioni istituzionali come da 

Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile in sede e su www.fondazionemondadori.it  

 

Data ______________________                      Firma ________________________________ 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO 
 
 

L’Ammissione alla consultazione da parte di Fondazione Mondadori è disciplinata oltre che dal presente 
Regolamento anche dal “Regolamento per l’accesso e la consultazione dell’archivio e biblioteca” disponibile 
presso la sala studio e sul sito www.fondazionemondadori.it, sezione “Come accedere”. 

La consultazione di Fondi dichiarati di interesse culturale (art. 13 Codice dei Beni Culturali) è autorizzata dalla 
Soprintendenza.  

L’Ammissione alla consultazione di documenti e l’autorizzazione alla riproduzione in copia o in facsimile dei 
documenti è strettamente personale. 

L’Ammissione 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. 

Nel caso di riproduzione per uso strettamente personale e per motivi di studio di documenti o citazioni o 
informazioni contenuti nell’Archivio oggetto di consultazione, il richiedente si impegna alla “non 
divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute” (d.m. 8 aprile 1994, punto 3) e altresì a 
non usare le fotoriproduzioni per scopi diversi da quelli sopra indicati. La violazione di tale impegno 
comporta la comunicazione alle competenti autorità di vigilanza che potranno procedere all’esclusione 
dall’accesso agli Istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonché l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto. 

Il ricercatore inoltre:  

- si impegna a donare alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, una copia della sua 
pubblicazione o tesi di laurea. 

- dichiara di non aver subito condanne penali, di non trovarsi in una delle incapacità che importino la 
perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche. 

- si assume la responsabilità penale e civile per tutte le conseguenze derivanti dalla diffusione delle 
notizie di carattere riservato contenute nei documenti nonché dalla citazione di nomi e cognomi ivi 
trovati consapevole che l’Ammissione alla consultazione è limitata alla sola consultazione e che la 
riproduzione per uso strettamente personale e per motivi di studio è consentita entro tali limiti.  

- dichiara di osservare quanto disposto dalle “Regole Deontologiche per il trattamento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” approvato dal garante per la 
protezione dei dati personali con provvedimento del 19.12.2018  

- si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento della Sala di studio pubblicate sul 
sito www.fondazionemondadori.it, sezione “Come accedere”. 

 
 

Il responsabile della Sala di studio 
 

Data_______________ Firma ____________________________ 
 


