
 

 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

Sistema Museale di Ateneo 

Museo per la Storia dell’Università 

Strada Nuova, 65 

27100 PAVIA 

tel. 0382-984707 – email museo.storico@unipv.it 

 

MODULO DI CONSULTAZIONE 

 

Richiesta n°___________/20__ 

Al Direttore del Museo per la Storia dell’Università 

Università degli Studi di Pavia 

Strada Nuova, 65 

27100 Pavia 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________ il ______________  nazionalità_________________________  

residente in________________________________________________________________ prov._________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________cap. ______________ 

con recapito attuale in ____________________________________________________________________________ 

telefono _______________________  cellulare _____________________ e-mail _____________________________ 

professione/qualifica _____________________________________________________________________________ 

presso (Facoltà/Istituto/Ufficio e sede) ______________________________________________________________ 

con presentazione del/della professor/professoressa (per studenti laureandi o dottorandi) 

________________________________________________________________________________________________ 

documento d’identità _____________________________________________ numero ________________________ 

rilasciato il _______________________________________________ da ____________________________________ 

(allegare copia fotostatica del documento) 

 

CHIEDE DI CONSULTARE 

i seguenti documenti (specificare fondo archivistico, serie, cartella/registro/fascicolo): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

mailto:museo.storico@unipv.it


oggetto della ricerca: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

finalità della ricerca (studio, tesi di laurea, etc.): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente si impegna, in caso di utilizzazione dei documenti consultati, a citare la fonte e a depositare presso il Museo 

per la Storia dell’Università una copia dell’elaborato (tesi, pubblicazione, articolo) contenente informazioni ricavate 

attraverso la consultazione del materiale messo a disposizione. 

Si impegna altresì a segnalare alla Direzione ogni variazione del tema di ricerca indicato nel presente modulo. 

 

Data ____________________ 

 

Firma 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Pavia nella persona del Magnifico Rettore (sede C.so Strada Nuova 

n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it). 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Università o delle imprese espressamente 

nominate come responsabili del trattamento. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del 

Regolamento). L'istanza all'Università è presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della 

Protezione dei dati personali RPD- C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.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 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Visto: si autorizza la consultazione dei documenti. 

 

 

Il Direttore del Museo per la Storia dell’Università 

 

______________________________________________ 


