
MODULO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI 

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona 
P.zza Stradivari 5 – CREMONA

Oggetto: Richiesta di consultazione degli Archivi Camerali 

Cognome e nome   _________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ____________________________________________ 

Domicilio   _______________________________________________________  

Titolo di studio  ___________________________________________________  

Motivo della richiesta  ______________________________________________ 

Atti richiesti in consultazione con estremi cronologici 

________________________________________________________________ 

Richiesta copie atti   visura □  foto □  fotocopia □  copia autentica □ 

Il sottoscritto dichiara di osservare in materia il disposto legislativo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.vo 
22.01.2004 n. 42) integrato con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30.06.2003 n. 196) e del 
collegato Codice deontologico Buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopo storici (Provvedimento del 
Garante n.8/P/2008 del 14.03.2001): dichiara di rispettare i diritti le libertà fondamentali la dignità e la riservatezza delle 
persone citate nei documenti nel rispetto del principio della pertinenza e della indispensabilità : dichiara di essere 
responsabile della riservatezza dei dati per cui ha ottenuto l’autorizzazione e di non comunicarli a terzi 

FIRMA   _____________________________ (allegare copia documento di identità) 

DATA  _____________________________ 

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D.Lvo 
196/2003. Titolare del trattamento la C.C.I.A.A. di Cremona. Informativa completa consultabile sul sito: 
http://www.cr.camcom.it/ 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CREMONA 

Ufficio per la tenuta del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e degli Archivi 

Si autorizza il/la Signor/a   _________________________________________________  a consultare e/o avere copia 
dei documenti necessari alla ricerca anzidetta ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Cremona li  ________________________ 

Il Responsabile  ___________________________________ 

http://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/beniCulturali
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556419
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