
 
 
Domanda di consultazione archivio storico e di deposito 
 
 

       Camera di Commercio di Arezzo-Siena 
 
       Sede di Arezzo 

Via Lazzaro Spallanzani, 28  

52100 Arezzo 

 

Sede Secondaria di Siena  

Piazza Giacomo Matteotti, 30 

53100 Siena 
  
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................. 
nato/a a .................................................................... il ....................................................... 
residente a ........................................................................................... prov. . ................... 
via ........................................................................................................ cap ........................ 
tel……………………………………..nazionalità……………………………………….. 
doc. d’identità1.................................................................................................................... 
professione .......................................................................................................................... 
 

CHIEDE  
 

di consultare l’archivio per : 
- uno studio sul tema........................................................................................................... 
- una tesi di laurea assegnata dal ch.mo prof. ................................................................ 
  della facoltà di ................................................................................................................... 
  dell’Università di ............................................................................................................... 
  sul tema ............................................................................................................................. 
- altro ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
A tal scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi in una delle incapacità 
che importino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura 
di archivi e biblioteche. 
      
 
Luogo_____, data ______________ 
 
 
 
 
 
firma _________________________ 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Allegare fotocopia documento identità  



 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(“GDPR”) 
 
Il Titolare del Trattamento dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo – Via Spallanzani, 25 e 
sede secondaria in Siena - Piazza Matteotti, 30 – indirizzo PEC: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile all’indirizzo email: 
mario.delsecco@as.camcom.it  
I dati raccolti verranno utilizzati al solo fine di registrare la domanda di consultazione dell’archivio, e 
saranno conservati per il tempo occorrente all’espletamento della procedura. I dati saranno 
successivamente conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e secondo i tempi di conservazione stabiliti dal Massimario di selezione e scarto delle 
Camere di Commercio.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento); 

diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del 
Regolamento); 

diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 

diritto di revocare il consenso; la revoca del consenso non pregiudica comunque la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 14 comma d) del Regolamento). Per potersi avvalere 
di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza alla CCIAA di Arezzo - Siena, PEC: 
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it .Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al DPO ed eventualmente al Garante, come 
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del 
Regolamento). 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Privacy ai numeri 0577 
202530/202550  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto ___________________, nato a _____________________ il_________, presa visione della 
sopra precisata informativa resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, 

o Consente  
o Non consente 

Al trattamento dei propri dati personali da parte della Camera di Commercio di Siena, nei termini e per le 
finalità di cui all’informativa, con riferimento alle attività per le quali il consenso costituisca la base giuridica 
del trattamento. 
Luogo e data ___________________ Firma _____________________ 
 

 

 

 

 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Arezzo - SienaSede Legale: Via Lazzaro Spallanzani, 28 - 

52100 ArezzoSede Secondaria: Piazza Giacomo Matteotti, 30 - 53100 SienaTel. Sede Legale 0575/3030 - Tel. Sede 

Secondaria 0577/202811PEC: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.itC.F./P.IVA 02326130511 
 

mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
mailto:mario.delsecco@as.camcom.it
mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it

