
Cognome Nome

Il / La sottoscritto/a

Tel.

e-mailSC
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di studio o personale (specificare quale)

Alla Fondazione FS Italiane di poter fotografare i seguenti documenti:

DICHIARA

RICHIESTA PER RIPRODUZIONI DI MATERIALE DOCUMENTARIO 

ALLEGATO A/6 

1

CHIEDE

Argomento della ricerca (solo nel caso di tesi di laurea/dottorato)

Documento/i

Collocazione/i

che intende utilizzare per la seguente finalità 

pubblicistica (specificare quale) 

altro (specificare quale) 

Di aver presa visione del Regolamento del Servizio Archivi, Editoria e Prodotti digitali della Fondazione FS Italiane. A tal fine, 
sotto la propria responsabilità, che le riproduzioni fornite dall’Archivio Storico della Fondazione FS Italiane verranno utilizzate 
in via esclusiva per i fini dichiarati per i quali i documenti sono stati richiesti.  



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

2

Il sottoscritto, inoltre, si obbliga a: 

1)  utilizzare il materiale fornito in modo da salvaguardare l’immagine ed il prestigio della Fondazione FS Italiane, del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane e delle figure istituzionali allo stesso appartenenti. A tal fine espressamente dichiara di ben 
conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, visionabile sul sito 
www.fsitaliane.it, e si impegna ad utilizzare il materiale fornito nel rispetto dei principi etici contenuti nel predetto Codice;

2)  a manlevare la Fondazione FS Italiane, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e/o le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane da qualunque danno e/o richiesta di altra natura dall’uso delle riproduzioni che dovesse loro occorrere in 
conseguenza di azioni, pretese o richieste avanzate a riguardo anche da terzi, rinunciando fin da ora a esperire qualsiasi 
azione nei confronti di Fondazione FS Italiane, Ferrovie dello Stato S.p.A. e/o Società del Gruppo FSI;

3)  non divulgare, riprodurre o fornire a soggetti terzi il presente materiale (fatto salvo il corredo degli stessi alle copie della   
tesi da depositare agli atti presso l’Ateneo “                                                                      ”.

4)  rinunciare a qualunque diritto e/o corrispettivo e/o pretesa di qualsivoglia natura derivante dall’utilizzo del suddetto 
materiale;

5)  utilizzare i seguenti credits: Archivio Fondazione FS Italiane

Roma, In fede 

1.  Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Fondazione FS Italiane - Piazza della Croce Rossa 1- 00161 Roma, 
in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono necessari al fine di erogare i servizi richiesti mediante 
il presente modulo (Art. 6, Par. 1, b) del GDPR) e non saranno utilizzati per scopi diversi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili 
solo a persone espressamente autorizzate e opportunamente istruite al fine di evitare la perdita, trattamenti non consentiti o l’accesso 
ai dati da parte di soggetti non autorizzati. I Suoi dati personali sono protetti mediante misure di sicurezza adeguate al rischio del 
trattamento e saranno conservati per non oltre 3 (tre) anni.

2.  Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione 
al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere all’indirizzo direzione@fondazionefs.it di Fondazione FS Italiane, 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti 
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali e di acconsentire all’uso degli stessi per 
le finalità e con le modalità di cui sopra.

               Luogo e data         Firma del richiedente


