
Fototeca dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 

Regolamento per la consultazione 

Descrizione 

L’archivio fotografico raccoglie i materiali fotografici relativi all’attività istituzionale dell’Assemblea 

legislativa dalla I Legislatura (Elezioni regionali del 7 Giugno 1970) alla VII legislatura (2000-2005). 

 

I materiali (circa 4.000 positivi, 10.300 provini, 440 negativi e 260 diapositive) sono organizzati in 

serie: 

Consiglieri (fototessere e ritratti): le immagini sono riordinate in buste di carta e conservate in 

faldoni in ordine alfabetico; 

Attività istituzionali (sedute e riunioni, commemorazioni, convegni, ricevimento di delegazioni, 

premiazioni, ecc.): le immagini sono conservate in faldoni nominati per legislature e in album 

precostituiti. 

L’archivio è collocato presso la Biblioteca ed è consultabile su appuntamento. Il personale della 

Biblioteca è a disposizione degli utenti per fornire informazioni e assistenza alla consultazione.  

 

I materiali sono catalogati nel modulo grafica del polo UBO (consultabile tramite l’opac della 

Biblioteca o nel catalogo del polo bolognese). 

Grazie alle postazioni multimediali allestite in Biblioteca è possibile interrogare il catalogo tramite 

semplici ricerche per parole chiave e visionare immediatamente una selezione significativa delle 

immagini. La scelta delle immagini da digitalizzare ha tenuto conto della qualità, rappresentatività e 

vincoli giuridici sugli esemplari selezionati. 

 

Norme per la consultazione 

Per la consultazione dei materiali fotografici originali sono necessarie: 

- l’iscrizione ai servizi della Biblioteca, previa l’esibizione di un documento di identità valido o badge 

per i collaboratori regionali 

- la sottoscrizione del presente Regolamento.  

 

La consultazione del materiale fotografico è consentita solo ai tavoli di lettura della Biblioteca. Il 

prestito non è ammesso e non è consentito spostare le fotografie in altri locali. 

Gli utenti sono tenuti a non modificare l’ordine delle buste/cartelle contenute nei classificatori e a 

riporre correttamente i materiali. 

Le fotografie devono essere usate con riguardo e con estrema delicatezza, utilizzando i guanti forniti 

dalla Biblioteca. È vietato apporre scritte di qualsiasi genere.  

Gli utenti che dovessero riscontrare dei danni sono tenuti ad avvisare immediatamente il personale. 

L’utente risponde personalmente dell'integrità del materiale affidatogli.  
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La Biblioteca dell’Assemblea legislativa si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

arrecati ai materiali o alle strutture e di escludere temporaneamente o definitivamente dai servizi 

della Biblioteca chi si renda colpevole di sottrazioni, imbrattamenti o danneggiamenti dei materiali.  

 

Riproduzioni  

Le riproduzioni fotografiche o scansioni delle fotografie devono essere espressamente autorizzate 

e possono essere effettuate esclusivamente all’interno della biblioteca. L'autorizzazione alla 

riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati e nel rispetto della vigente normativa sul diritto 

d'autore, per i seguenti motivi (barrare la casella prescelta): 

 studio 

 ricerca 

 scopi editoriali o commerciali. Indicare anche gli estremi della pubblicazione 

prevista__________________________________________________________________________ 

Riportare il n. di inventario delle immagini che si intendono riprodurre 

________________________________________________________________________________________________ 

La Direzione della Biblioteca si riserva di non concedere l’autorizzazione alla riproduzione in base 

allo stato di conservazione delle immagini, ai vincoli giuridici che gravano sugli esemplari selezionati 

e a suo insindacabile giudizio.  

Il materiale riprodotto non potrà essere usato per motivi diversi da quelli sopra indicati. Nel caso di 

richiesta di riproduzione per motivi editoriali, il richiedente deve indicare sui prodotti editoriali 

realizzati la provenienza della riproduzione e fornire alla Biblioteca una copia della pubblicazione 

prodotta.  

L’utente è in ogni caso responsabile dell'uso delle riproduzioni e si impegna a rispettare la vigente 

normativa nazionale e internazionale sul diritto d'autore. In ogni caso le riproduzioni, su qualsiasi 

supporto e per qualsiasi motivo siano state ottenute, non possono essere duplicate né cedute a 

terzi. 

 

Per quanto non qui specificato, si rimanda al Regolamento della Biblioteca dell'Assemblea 

Legislativa, approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 59 del 26 

luglio 2017 

 

Data        Nome e Cognome 

Firma leggibile  

 

 

 

All.: Informativa per il trattamento dei dati personali 

  



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali (art 13 Regolamento europeo n. 679/2016) 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito 

all’utilizzo dei suoi dati personali.   

 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.  

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il 

pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): 

telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail 

dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro 

n. 30. 

 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 

stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di 

constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale.   

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.  

 



6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 

1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le 

seguenti finalità:  

a) Autorizzazione alla consultazione dei materiali contenuti nell’archivio Fototeca  

Riferimenti normativi: articolo 14 dello Statuto regionale (legge regionale n. 13 del 2005), D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);  

 

7.  Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione  

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 

alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 

di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

 

10. I Suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di accedere alla documentazione della Fototeca. 


