
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 196/2003. Insula spa informa, ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 196/2 003, che: il conferimento dei dati, sebbene facoltativo, è 
necessario per la comunicazione delle informazioni richieste; il trattamento dei dati conferiti è effettuato esclusivamente nell’ambito della presente richiesta; il trattamento sarà 
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del dlgs 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati 
ecc.). Titolare del trattamento è Insula spa; incaricato del trattamento è il personale aziendale ivi preposto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della richiesta.  
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spazio riservato a Insula per la registrazione della richiesta 

Venezia,  …………………………………………………  protocollo …..…./……/…… n. zen …………………… 

richiesta materiale a fini di studio / pubblicazione 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a  …………………………………………………… il ………………………………………… 

residente in  ……………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

recapito (solo se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

tel. …………………………………… cell. …………………………………………………………… 

e-mail  …………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

nell’ambito del corso/ dell’elaborazione della tesi di laurea / della ricerca / della pubblicazione  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

chiede 

copia dei seguenti documenti/dati ………………….…………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

da utilizzare nell’ambito di ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Venezia, ……………………………… firma  ………………………………… 

La presa visione della documentazione è gratuita. L’attività di ricerca e/o estrazione di documenti conservati negli archivi cartacei e digitali e il 
rilascio di copia sono legati al rimborso dei costi di visura, ricerca e riproduzione come indicato nella tabella dei costi. La presa visione e il ritiro 
della documentazione può essere effettuato anche da un delegato del richiedente, provvisto di delega e copia del documento di identità del 
richiedente.  
 

consegna della documentazione  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

riceve il seguente materiale ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

e si impegna 
– a utilizzare materiale e dati al solo scopo indicato nella richiesta; 
– a evitare qualsiasi sfruttamento economico dei materiali/dati ricevuti, ad esclusione della pubblicazione di cui all’oggetto 

nel rispetto degli impegni sotto indicati; 
– a non cedere e divulgare il materiale e i dati ricevuti; 
– a non utilizzare e non pubblicare materiale e dati in altra forma, se non con esplicita autorizzazione di Insula spa; 
– a rendere nota la fonte da cui provengono materiali/dati inserendo il testo: “Dati forniti da Insula spa, società per la 

manutenzione urbana di Venezia”; 
– nel caso di materiale fotografico, a rendere nota la fonte da cui proviene inserendo il testo: “© Daniele Resini per Insula 

spa, società per la manutenzione urbana di Venezia”. 

 Venezia, ……………………………… firma ………………………………… 


