MODULO PER LA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE
DELLA BANCA DATI OA DELL’ARCIDIOCESI DI
BOLOGNA
da inviare a beni@chiesadibologna.it
Il sottoscritto
nato a

il

residente in Comune di

Provincia

indirizzo
Titolo di studio

Professione

Cellulare
@mail

@

CHIEDE all’Autorità competente dell’Arcidiocesi di Bologna, la possibilità di poter accedere alla
consultazione dell’Inventario informatizzato dei Beni culturali mobili della Diocesi di Bologna per il
seguente studio (titolo della ricerca, docente di riferimento):

Sono consapevole che l’accesso alla banca dati presente presso l’Ufficio Amministrativo – Beni Culturali
sarà accessibile nei tempi e nei modi che saranno possibili all’organizzazione dell’Ufficio.
Pertanto ipotizzo che la mia ricerca preveda un complessivo di __________________ ore.
Già da ora MI IMPEGNO a garantire la maggiore riservatezza, con la sola esclusione delle informazioni
contenute nel database OA, delle informazioni acquisite durante la mia presenza presso gli uffici
dell’Arcidiocesi di Bologna, in particolare a non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della mia attività interna agli Uffici diocesani, anche in via
confidenziale, per le mie ricerche o per altri usi e fini.
Richiedendo di svolgere la mia ricerca all’interno degli Uffici dell’Arcidiocesi e attraverso gli strumenti
informatici di proprietà della stessa, già da ora esonero l’Arcidiocesi di Bologna da ogni responsabilità in
caso di danno e/o infortunio che possa accadermi all’interno degli uffici dell’Arcidiocesi e manlevo
l’Arcidiocesi da qualsiasi atto colposo che potrebbe verificarsi, rinunciando ad intraprendere qualsiasi
azione legale.
Prendo atto che l’Arcidiocesi di Bologna opera nel rispetto del Decreto Generale della CEI “Disposizioni

per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e conseguentemente presto il consenso al
trattamento dei dati sensibili, da me forniti, nell’inoltrare questa richiesta per i soli fini istituzionali
dell’Ente.
Allego documento di riconoscimento (Carta d’identità o Passaporto).
In fede.

Luogo e data

Firma per esteso

RISERVATO ALL’ARCIDIOCESI
VISTO

SI AUTORIZZA

Direttore dell’Ufficio

Vicario Generale

