
 

 

CONSULTAZIONE ARCHIVI / ARCHIVES CONSULTATION 
*campi obbligatori / required 
 

 

Cognome* / Last Name* Nome* / First Name* 

 

E-mail* 

 

Data di nascita* / Date of Birth* Luogo di nascita* / Place of Birth* 

 

Indirizzo / Address Città / City  

 

CAP / Zip code Stato / Country  

 

Telefono* / Phone number* 

 

Matricola* / University ID* 

 

Da compilare soltanto da esterni / To be completed by non-Bocconi applicants: 

 

Istituzione | Azienda* / Institution | Company*  

 

Ruolo | Posizione / Role | Position 

 
INFORMATIVA PRIVACY / PRIVACY POLICY 
Prendendo atto che i miei dati saranno processati in totale conformità alla legge, dichiaro di aver letto e compreso 
l'Informativa "Contatti Occasionali" disponibile sul sito web dell'Università Bocconi al link www.unibocconi.it/privacyIt/  
Noting that my data will be processed in full compliance with the law, I declare that I have read and understood the 
"Occasional Contacts" privacy policy available on the Bocconi University website at www.unibocconi.eu/privacyEn. 
 

 Sì / Yes   No / No  
 

Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati al fine di: / I authorize to handle my personal information for the purpose of: 
Promozione e orientamento (a) / Promotion (a)   
 

 Acconsento / I accept   Non acconsento / I do not accept     
 

(a) Consenso necessario per poter ricevere avvisi, comunicazioni e inviti a eventi, iniziative, servizi e programmi, anche di 
sostegno all’Ateneo e di promozione delle iniziative formative e di ricerca, con eventuale profilazione / Consent necessary for 
receiving communications, notices and invitations regarding events, initiatives, services and programs, also in support of the 
University and also regarding the promotion of educational and research initiatives, including possible profiling activities. 

http://www.unibocconi.it/privacyIt/
http://www.unibocconi.eu/privacyEn


 

Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati al fine di: / I authorize to handle my personal information for the purpose of: 
Trasferimento dati all'estero (b) / International Data Transfer (b)  
 

 Acconsento / I accept   Non acconsento / I do not accept     
 

(b) Consenso necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale di didattica e di ricerca in un contesto internazionale. In 
mancanza non si potrà usufruire delle opportunità internazionali offerte dall’Università / Consent necessary to perform 
Institutional activities of teaching and research in international contexts. In the absence of such consent, it would not be 
possible to benefit of the international opportunities offered by the University. 
 
 
 

Data / Date Firma / Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DELLA RICHIESTA / REASON FOR REQUEST  
 
 

 
Argomento della ricerca / Topic of Research 
 

 
Atti richiesti in consultazione con estremi cronologici / Documents requested for consultation with historical details 
Il sottoscritto dichiara di osservare il disposto del d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del d.lgs. 42/2004, “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio” e del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”, emanato dal 
garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 14.03.2001.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di osservare il disposto del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR), in materia di tutela dei dati personali. 
The undersigned declares to follow the provisions of Italian decree 196/2003, “Personal Data Protection Code”, of the decree 42/2004, “Cultural 
Heritage and Landscape Code” and the “Ethics and good conduct for the processing of personal data for historical purposes Code”, issued by the 
guarantor for the protection of personal data by order of 14.03.2001.  
Furthermore, the undersigned declares to follow the provisions of the EU Regulation on data protection and privacy n.679/2016 (GDPR). 

 

Consenso / I hereby agree 
 
 
 

Data / Date Firma / Signature 

 
Si autorizza il/la signor/a  a consultare i documenti necessari alla suddetta ricerca, ai sensi 
del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 
Il Direttore della Biblioteca / Director of the Library 
 
 
 

Data / Date Firma / Signature 

 
  

 



 

RISORSE ELETTRONICHE – TERMINI E CONDIZIONI D’USO / ELECTRONIC RESOURCES – TERMS AND 
CONDITIONS OF USE 
 
In conformità ai termini e alle condizioni di accesso regolamentate dalle licenze d'uso delle risorse elettroniche sottoscritte dalla Biblioteca, si fa 
presente che   
È consentito  
• visualizzare, scaricare, stampare, copiare il materiale oggetto della licenza unicamente per uso personale di studio, didattico o di ricerca;  
• creare link temporanei a articoli o capitoli di libro per uso didattico all’interno di dispense elettroniche o su piattaforme e-learning, con obbligo 

di citazione della fonte e previa autorizzazione della Biblioteca. 
È vietato  
• comunicare a terzi le proprie credenziali (username e password) per l’accesso alla rete di Ateneo e alle risorse elettroniche;  
• ridistribuire o trasmettere i contenuti oggetto della licenza a utenti non autorizzati, qualunque sia lo strumento utilizzato;  
• salvare, stampare o copiare in modo sistematico i documenti e/o ingenti quantità di dati, anche attraverso software specifici; 
• rimuovere, alterare o modificare il nome dell’autore, le notizie di copyright o ogni informazione identificativa che appaia sul materiale oggetto 

della licenza; 
• qualsiasi utilizzo per scopi di lucro o commerciali; 
• qualsiasi altro utilizzo che violi i termini e le condizioni d’uso senza un preventivo consenso da parte dell’editore. 
In accordance with the terms and conditions regulated by usage licenses for electronic resources regarding access and undersigned by the Library, 
please note that: 
It is permitted to 
• view, download, print, copy the material subject to the license only for personal use for study, teaching or research; 
• create temporary links to articles or book chapters for teaching use within electronic booklets or on e-learning platforms; sources must be cited 

and the Library must grant authorization. 
It is not permitted to: 
• communicate access credentials (username and password) to third parties for the University network and electronic resources; 
• redistribute or send content subject to license to unauthorized users, no matter what tools are used; 
• systematically save, print or copy the documents and/or large quantities of data, including through specific software; 
• remove, alter or change the name of the author, copyright information or any identifying information that appears on the material subject to 

license;  
• any use for commercial purposes or profit  
• any other use that violates the terms and conditions of use without prior consent from the editor. 
 
L’Utente si impegna a rispettare i suddetti termini e condizioni, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso la Bocconi in caso di loro 
violazione / By using the e-resources users agree to abide by these terms and conditions of use 
 
 
 
 

Data / Date Firma / Signature 
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