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REGOLAMENTO DI SALA STUDIO

Il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Torino è destinato, in quanto bene
demaniale, alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale
e di tutela. Ai fini della conservazione del patrimonio, si riebiede l'attiva collaborazione degli
utenti.

Accesso e ammissione

1. L'ammissione alla sala di studio è libera e gratuita, subordinata all'autorizzazione del
Direttore e ba validità annuale. Possono accedervi anche i minorenni, purché accompagnati da
un adulto che se ne renda garante'. Sottoscrivendo la domanda di ammissione l'utente viene
informato delle modalità di trattamento dei propri dati e si impegna a rispettare il presente
regolamento, il codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per
scopi storici, nonché le norme in materia di libera riproducibilità dei documenti arcbivistiei ai
sensi della normativa vigente. Al momento della sottoscrizione l'utente fornisce il consenso
all'inserimento del proprio indirizzo di posta elettroniea nelle mailing list di Istituto e
ministeriali.

2. L'utente è tenuto a esibire un documento di identità e a fornire al personale di sala tutti i dati
necessari per la compilazione della domanda di ammissione. Tali informazioni sono trattate nel
rispetto delle vigenti norme m materia di protezione dei dati personali.

3. L'utente è tenuto a non introdurre in sala di studio cappotti, giacconi, giornali, borse, cartelle,
custodie di qualsiasi genere e altri contenitori, che vanno depositati nell'apposito guardaroba. Il
personale di sala di studio può chiedere la verifica dei materiali di cui l'utente risulti in possesso.
Sono attivi sistemi di telesorveglianza. Il personale è tenuto a eseguire controlli secondo le
evenienze, a campione o sistematici. Gli utenti sono tenuti a dare la loro collaborazione per
facilitare il eompito del personale preposto alla sorveglianza.

4. L'utente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro giomaliero di frequenza della sala di
studio al momento dell'ingresso.

Norme di comportamento

5. L'utente è tenuto a rispettare l'ordine e l'integrità dei doeumenti a lui eonsegnati per la
consultazione. Eventuali danni, armnanchi, pregresso disordine devono essere prontamente
segnalati al personale di sala. La consultazione e la libera riproduzione di particolari tipologie di
materiale arebivistieo possono essere limitate ad aleune postazioni, indicate all'utente dal
personale di sala.

6. Per prendere appunti consentito unicamente l'uso di matite a mina tenera; è vietato
appoggiarsi ai doeumenti, alterare, piegare e danneggiare in qualsiasi modo i supporti, apporre
segni 0 numerazioni e scrivere, anebe a matita, sulle carte, danneggiare o rimuovere eontenitori.

Per le modalità di accesso si rimanda alle procedure pubblicate sul sito dell'Istituto.






