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RICHIESTA DI RIPRODUZIONI PER STUDIO PRIVATO 

 
 

ELENCO DEI FORMATI DISPONIBILI E RELATIVI COSTI 
 
L’Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana si riserva il diritto di dare seguito alle richieste nei limiti 
delle possibilità tecniche e tenendo conto dello stato di conservazione dei documenti. 

            Unità archivistica     € 5,00 

Riproduzione digitale (file JPEG): 
prima foto     € 15,00 
dalla 2 in poi (ogni foto)          € 8,00 
Dettaglio            € 22,50 
Cd-rom            € 2,50 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
In relazione alla presente richiesta di copia di materiale appartenente alle collezioni dell’Archivio Storico della 
Pontificia Università Gregoriana, che l’Archivio Storico a propria discrezione si riserva o meno di accettare, e 
quale parte di essa, dichiaro, prendo atto e accetto che: 
1. Il materiale sarà utilizzato unicamente per scopi di studio privato e solo da me, e rimarrà in ogni momento sotto 
la mia personale custodia ed il mio controllo. 
2. Tutte le informazioni contenute in questa richiesta, o comunque ad essa relative, sono vere ed accurate. 
3. Il materiale non sarà copiato, trasferito, riprodotto o pubblicato in nessuna forma e su nessun supporto, né da 
me né da altre persone o entità. 
4. Tratterò il materiale come materiale protetto da diritti d’autore di titolarità dell’Archivio Storico ed in 
relazione ad esso rispetterò ed osserverò puntualmente tutte le disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali 
che internazionali, poste a tutela dei diritti d’autore e di altri diritti di proprietà intellettuale. 
5. L’uso del materiale per qualsiasi scopo diverso dallo studio privato personale richiede una specifica ed ulteriore 
autorizzazione dell’Archivio Storico, che potrà o meno essere concessa ad esclusiva discrezione di quest’ultimo e, 
qualora concessa, richiederà il pagamento di costi aggiuntivi. A scopo di chiarezza, prendo atto che la presente 
richiesta non include alcun diritto di stampare o pubblicare il materiale in alcuna forma o su alcun supporto, 
esporlo pubblicamente, distribuirlo a scopi didattici, utilizzarlo per conferenze, farne copie, distribuirlo in alcun 
modo, archiviarlo o salvarlo su reti informatiche o siti internet. 
6. La violazione di queste condizioni causerà danni gravi e potenzialmente irreparabili all’Archivio Storico, alle sue 
collezioni ed ai suoi diritti e interessi relativi alle stesse. 
7. Se e nei limiti in cui altre persone venissero coinvolte nelle attività relative al materiale di cui alla presente 
richiesta, io garantisco che la condotta di tali soggetti sia conforme alle presenti Condizioni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
Data (giorno / mese / anno): |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__|  
 
 
Firma del Richiedente__________________________________ 
Approvo specificamente i seguenti articoli: 3 (Attività proibite); 5 (Diritti esclusi); 7 (Responsabilità per la condotta di terzi). 
 
Data (giorno / mese / anno): |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 |__|__| 
 
 
Firma del Richiedente __________________________________ 
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 RICHIESTA DI IMMAGINI PER STUDIO PRIVATO 

 
 
 

           Richiesta  N. ____________ 
 
           Data _________________ 

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
 

NOME E COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
IN RAPPRESENTANZA DI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|STATO/REGIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__ 
 
TEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
Il Richiedente fa domanda di ricevere copia del materiale indicato ai sensi delle condizioni specificate di seguito: 
 
 

DATI PER LA SPEDIZIONE E CONSEGNA 
 
 

Il materiale deve essere consegnato a: 
 
NOME E COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__ 
 
ISTITUZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|N.| __|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 
 
CAP|__|__|__|__|__| CITTÀ|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|STATO/REGIONE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
TEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 
 
E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|__|__|__|__|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
 
La consegna avverrà mediamente entro 4 settimane dalla data della richiesta; il materiale è inviato a rischio del 
Richiedente 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DATI 
 
 
 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati anticipatamente e le ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere 
esibite prima dell’erogazione dei servizi richiesti. 
Le  modalità di pagamento sono le seguenti: 
 
 Contanti, assegno, bancomat e carta di credito presso l’Ufficio Economato dal lunedì al venerdì  dalle ore 09.30 
alle ore 12.15 e il mercoledì anche dalle 14.15 alle 16.15, al 2° piano del Palazzo centrale dell’Università in 
Piazza della Pilotta, 4. 
 Bonifico bancario N° Conto Corrente 941998 Codice ABI 03169; Codice CAB 01600; Codice IBAN: 
IT13F0316901600CC0010941998 ; Codice BIC: INGDITM1 causale: Servizi Archivio PUG. 
 
 
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 
autorizzatorie, 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 motivo legittimi) rivolgendosi al Titolare del trattamento, anche 
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo: archivio@unigre.it. 
MODULO DI 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, ecc.). 
 
 
 
 
________________________(Il Richiedente)  

 

 

mailto:archivio@unigre.it
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3IMMAGINE/I RICHIESTA/E 
 

Se necessario, accludere pagine aggiuntive, numerando separatamente ciascuna immagine richiesta. 
NUMERO DI PAGINE AGGIUNTIVE ALLEGATE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE: [  ] 1, [  ] 2 , [  ]3 , [  ] 4 , [  ]5 ___  
Le indicazioni della segnatura e delle pagine devono essere leggibili, complete ed accurate; in caso di dubbi, indicare sia la vecchia che la 
nuova numerazione, allegando ogni altro materiale descrittivo e documentazione eventualmente disponibile (es. fotocopie per immagini 
già pubblicate, notizie catalografiche, ecc.). 
Qualora una o più delle immagini richieste debbano essere inserite in pubblicazioni, l’archivio fornirà le stesse in formato TIFF (300 DPI) 
Il catalogo elettronico dell’Archivio Storico può essere consultato on line all’indirizzo: www.archiviopug.org 
 
SEGNATURA_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FOGLI/PAGINE___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 (AUTORE)_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(TITOLO)________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SEGNATURA_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FOGLI/PAGINE___________________________________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(AUTORE)_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(TITOLO)________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 SEGNATURA____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FOGLI/PAGINE___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(AUTORE)_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(TITOLO)________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SEGNATURA_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FOGLI/PAGINE___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(AUTORE)_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TOTALE FOGLI E PAGINE DA RIPRODURRE n°_________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI SPESE DI SPEDIZIONE(Paesi Europei € 5,00; Paesi Extraeuropei € 10,00)_______________________________________ 
 
PER UN TOTALE DI  €__________________________________________________________ 
 

Data:_________       Il Richiedente:__________________ 
 
Il Direttore dell’Archivio:_____________________ 

 


	Privato 1
	Unità archivistica                                                                              Unità archivistica     € 5,00

	Privato 2
	Privato 3_new
	MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DATI

	Privato 4 nuovo
	Privato 3_new.pdf
	MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DATI

	Privato 3(con iban nuovo 2014).pdf
	MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DATI


