
 
 

 
Fondazione Oderzo Cultura Onlus 

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 312 in data 28/04/2005 

Iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS in data 30/06/2005 per l’attività di cui al punto 7 lett. Ac c. 1 art. 10 D.Lgs 460/97 – C.F./P.IVA 03937310260 

Sede legale: via Garibaldi 14 I 31046 Oderzo Italia - Sede operativa: via Garibaldi 80 I 31046 Oderzo Italia 

telefono +39 0422 718013 – e-mail fondazione@oderzocultura.it 

Modulo per la richiesta di riproduzione di documenti appartenenti  
all’ Archivio Alberto Martini – AMART 

da restituirsi compilato in formato cartaceo o via e-mail (fondazione@oderzocultura.it) 

Il/La sottoscritt __ (Cognome e Nome) ________________________________________________ 

nat__ il _______________ a __________________________________ provincia _________ 

residente a __________________________________________________ cap. ________________ 

in via _________________________________________________________________ n. ______ 

tel. ______________________________ cell. _____________________________________ 

indirizzo email _____________________________________________________________ 

professione o qualifica _________________________________________________________ 

presso (Istituto/ufficio e sede) ________________________________________________________ 

CHIEDE 

la RIPRODUZIONE dei seguenti documenti conservati nell’Archivio Alberto Martini - AMART (indicare 
fondo, serie archivistica, numero di busta e, per ciascun fascicolo, il numero complessivo delle 
riproduzioni): 

☐ fotocopia 

☐  riproduzione digitale  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

a scopo di:  ☐ studio ☐ pubblicazione 

Per pubblicazioni in una sola lingua e diffusione nazionale/mondiale 

Autore: _________________________________________________________________________ 

Titolo: __________________________________________________________________________ 

Editore: _________________________________________________________________________ 

Lingua: __________________________________________________________________________ 

Tiratura: _________________________________________________________________________ 

Per l’utilizzazione delle riproduzioni su web 

Nome del sito internet: _____________________________________________________________ 

Per l’utilizzazione delle riproduzioni per TV e Cinema  

Programma/Film:  _________________________________________________________________ 

Autore: _________________________________________________________________________ 

Regista: _________________________________________________________________________ 

Produttore/titolare dei diritti: _______________________________________________________ 
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Il/La sottoscritt __ (Cognome e Nome) ________________________________________________  

− si impegna sin d’ora ad accettare il Regolamento dell’Archivio Alberto Martini – AMART – che allega 

alla presente firmato per presa visione ed accettazione. 

− dichiara di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche; 

− dichiara di essere a conoscenza delle norme archivistiche in materia di riproduzione dei documenti 

nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e del diritto d’autore; 

− dichiara che il materiale non verrà usato per scopi diversi da quelli indicati. 

Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

Luogo e data __________________________                  Firma ______________________________ 

Il/La sottoscritt __ (Cognome e Nome) ________________________________________________  

dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D. lgs. del 30.06.2003 n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

documentazione viene resa e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici 

o privati. 

Luogo e data __________________________                  Firma ______________________________ 

Il personale della Fondazione “Oderzo Cultura” Onlus provvederà a contattare il richiedente per definire le 

tempistiche e le modalità previste. 
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PARTE RISERVATA A FONDAZIONE “ODERZO CULTURA” ONLUS 

Visto di data _________________________ Si esprime parere:  ☐ positivo  ☐ negativo 

Il Responsabile 

dell’Archivio "Alberto Martini" AMART 

 

 


