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ARCHIVIO GENERALE Data ___/___/_____ 

 
Modulo per la richiesta d’accesso 

Scrivere in stampatello e inviare a: info.archiviogenerale@focolare.org  
allegare fotocopia o scansione digitale di un documento di identità valido 

 
Il/La sottoscritto/a:………………………………………………..………………………………….. 

Nato/a a:……………………………… il…………………...................... paese di nascita:…………….......................... 

nazionalità:……………………... residente a: ……………………………...…..…………………………………………………….. 

domiciliato a:  ………………… in via………………………………………………..cap:….....…… nazione ………………….. 

tel:…………………...…...…..........................                           email……………………………................................. 

professione o qualifica………………………………………………………………………………… 

ente di appartenenza…………………………………………………………………………………... 

 

chiede di essere ammesso/a alla consultazione della documentazione dell’Archivio generale del 

Movimento dei Focolari. 

 

Oggetto della ricerca 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Finalità della ricerca 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere stato escluso/a dalle sale 

di studio e di lettura degli Archivi e delle Biblioteche del territorio italiano ed estero;  
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Si impegna al rispetto delle norme vigenti relative al servizio reso al pubblico presso l’Archivio 

(vedi sotto), che dichiara di accettare; 

 

Acconsente all’invio di materiale informativo o altre comunicazioni relativi alle pubblicazioni 

dell’AGMF e dei Centri Studi del Movimento dei Focolari: 

Si □                                                                         No □ 

 

Luogo, data …………………………………………….          Firma del richiedente…………………………………………… 

 

 

 

Si autorizza la consultazione 

 

Rocca di Papa (RM), ……………………………                Firma per l’AGMF ……………………………………………….. 

 

 
Informativa sulle norme vigenti 

Il richiedente si impegna ad osservare quanto previsto dal “Codice di protezione dei dati personali” D.lgs. 196/03 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal “Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”, emanato dal garante per la 
protezione dei dati personali con provvedimento del 14.03.2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

                  
 

Informazioni circa il trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni, e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di ammissione alla consultazione vengono 
raccolti presso l’Archivio Generale del Movimento dei Focolari esclusivamente al fine di gestire la presente richiesta di 
consultazione, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia archivistica e che tali dati non verranno 
comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la 
corretta e completa erogazione del servizio richiesto.  
Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.  
Il Titolare Trattamento dei Dati è P.A.F.O.M. con sede legale in Rocca di Papa (Roma – Italia), Via Frascati, 306. 
La Normativa Applicabile riconosce al richiedente una serie di diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto: (i) 
di accedere ai propri Dati Personali; (ii) di chiederne la rettifica; (iii) l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge; (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle 
informazioni che li riguardano; (v) di trasmettere agli stessi o a terzi da questi indicati le informazioni che la riguardano 
(c.d. “portabilità dei dati”); (vi) di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; (vii) di revocare il proprio consenso 
in qualsiasi momento mediante richiesta scritta rivolta senza formalità a P.A.F.O.M. inviata tramite mail a 
info.archiviogenerale@focolare.org .  P.A.F.O.M. ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non possa essere stato 
considerato soddisfacente, l’utente potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile. Lo specifico indirizzo di P.A.F.O.M. per 
trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  è privacy@focolare.org. 
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