
Data:______________        N°:____________ 
 
Cognome:____________________________Nome:____________________________ 
 
nato a:____________________________   il:_______________________ 
 
documento d’identità n°:__________________________________________________ 
 
indirizzo:_______________________________________________________________ 
 
indirizzo a Roma:________________________________________________________ 
 
telefono abitazione*:______________ telefono cellulare*:_____________________ 
 
e-mail:_________________________________________________________________ 
 
titolo accademico:________________________________________________________ 
 
università o altro centro di ricerca:__________________________________________ 
 
lettera di presentazione da parte di (in allegato):______________________________ 
 
argomento di studio:______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
allo scopo di (tesi, pubblicazione, ricerca personale, altro):______________________ 
 
Gli studiosi hanno l’obbligo di far pervenire all’Archivio una copia delle proprie pubblicazioni (articoli, libri, 
cataloghi, ed altro)nelle quali è utilizzato o comunque citato il materiale documentario dell’Archivio. 
 
 
        Firma__________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati (Art. 13, Codice Privacy) 
I dati personali forniti nel presente modulo sono trattati dalla Pontificia Università Gregoriana, titolare del trattamento, sia in formato elettronico che 
cartaceo, al solo fine di consentirci di soddisfare in modo puntuale le sue richieste circa la visualizzazione o riproduzione dei testi e delle immagini 
detenute dall’Università, presso il suo Archivio. I dati richiesti sono necessari per la presentazione dell’istanza, tuttavia il conferimento di alcuni dati, 
contrassegnati dall’asterisco, è meramente facoltativo, essendo richiesto per consentirle di essere informato su eventi o altre attività dell’Università con 
modalità anche automatizzate. La sottoscrizione del modulo di consenso in calce e il conferimento dei dati consentirà all’Università di utilizzare i suoi dati 
per finalità informative. Pertanto, solo la mancata compilazione dei campi obbligatori potrebbe pregiudicare la valutazione della richiesta. I dati sono 
conosciuti esclusivamente da soggetti che svolgono attività organizzative o autorizzato rie, nonché da personale con funzioni tecniche, nominati incaricati 
del trattamento. Non è prevista alcuna comunicazione a terzi o diffusione. Gli interessati, in qualunque momento, possono esercitare i diritti previsti dal 
Codice privacy (in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) rivolgendosi al Titolare del trattamento, anche mediante messaggio di posta elettronica 
all'indirizzo:archivio@unigre.it 
MODULO CONSENSO: Letta l’informativa fornitami, acconsento al trattamento per le finalità informative della Pontificia Università Gregoriana, 
realizzata con strumenti automatizzati (es. posta elettronica e fax etc.) e non automatizzate (es. posta , telefono etc.)  
 
___________________________ (il Richiedente) 

 
         

Piazza della Pilotta,  4 – 00187  ROMA 
 Telefono-fax 0667015190, e-mail  archivio@unigre.it 

REGISTRO RICERCATORI  


