Archivio Associazione Luciano Tavazza
REGOLAMENTO
Articolo 1 - Accesso
1. L’accesso all’Archivio è libero e gratuito.
2. Per accedere all’ Archivio è necessario iscriversi compilando l’apposito form e rilasciando apposita
autorizzazione alla privacy.
Articolo 2 - Consultabilità dei documenti
1. La documentazione è liberamente consultabile fatta eccezione per:
a) i documenti considerati riservati dalla Presidenza dell’Associazione;
b) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’ art. 125 (“Declaratoria di
riservatezza”) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Ciascun utente può scaricare fino a 10 documenti presenti nell’archivio al mese.
3. Il sottoscritto si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell’Archivio, a citare la fonte (Archivio
Luciano Tavazza www.lucianotavazza.it)
Articolo 3 - Riproduzione del materiale d’Archivio
1. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, dei documenti presenti in Archivio e dei contenutidel sito su
altre pagine Web, pubblicazioni e riviste cartacee e/o digitali, Cd-Rom e/o altri prodotti editoriali, senza
la preventiva autorizzazione dell’Associazione Luciano Tavazza.
2. Tutti coloro che accedono al sito sono tenuti a conoscere e a rispettare le vigenti leggi in materia di
accesso a dati e documenti ed in particolare le norme fissate dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.lgs. n. 42/2004); Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003); e
dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (G.U.
del 15/01/2019 n. 12).
Articolo 4 - Pubblicazione di documenti conservati nell’Archivio
1. Le domande di pubblicazione vanno indirizzate alla Consiglio Direttivo dell’Associazione Luciano
Tavazza in carta libera via posta (Associazione Luciano Tavazza Via Chiusi, 14 00139 Roma) o via mail a
associazione@lucianotavazza.it.
2. La richiesta deve riportare: nome e cognome del richiedente, la lista dei documenti di cui si chiede la
pubblicazione, completa di segnatura archivistica, consistenza in pagine e formato di ogni singolo
documento; il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo di rivista, tesi di laurea, saggio, etc.) e
nome dell’editore.
3. Il richiedente è tenuto a far pervenire all’Associazione Luciano Tavazza copia o segnalazione delle
pubblicazioni in cui sia stato riprodotto integralmente o citato materiale archivistico, conservato nell’
Archivio Luciano Tavazza.

Il mancato rispetto delle presenti regole sarà escluso dall’accesso all’archivio.

