MODULO RICHIESTA Studio Materiali (MOD. 3)
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA
SEDE
Il/la sottoscritto/a
Nome: _________________________ Cognome:________________________________
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________
il:___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:______
Comune di:_____________________ Provincia:________________
Telefono:____________________Cellulare:_________________ Fax__________________
e-mail __________________________________________________@________________
professione:_______________________________________________________________
Ente di appartenenza ______________________________________________________________
Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana e del relativo del Regolamento
presenti sul sito www.isipu.org, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento chiede di prendere visione e studiare i materiali
sottoindicati, che verranno utilizzati per la seguente attività
……………..………………..……………………………………………………………….………………..…………………..….……………………………………………
……………..………………..……………………………………………………………….………………..…………………..….……………………………………………
……………..………………..……………………………………………………………….………………..…………………..….……………………………………………
la cui conclusione è prevista entro il …………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto/a si impegna a fornire all’Istituto copia di tutta la documentazione (grafica, fotografica, etc.) elaborata
per lo studio di cui sopra, su adeguato supporto informatico.
In particolare si impegna ad attenersi alle seguenti norme:
1. nel caso di siti in corso di scavo e/o di studio da parte dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, il
concessionario dello scavo e il direttore della ricerca devono essere espressamente indicati nella
pubblicazione, o in altro tipo di comunicazione, previo accordo con la direzione medesima delle ricerche,
anche per quanto riguarda l'inserimento nella lista degli autori dei nominativi aventi diritto.
2. nel caso di materiali provenienti da vecchi scavi e/o collezioni o di documenti d’archivio conservati presso
l’Istituto, quest’ultimo deve essere ringraziato con la seguente formula: “si ringrazia l’Istituto Italiano di
Paleontologia Umana per aver messo a disposizione il materiale oggetto del presente studio (esposizione,
comunicazione…), conservato presso i locali dell’IsIPU nella sua sede di Anagni”
3. nel caso che un socio intenda riprendere le ricerche in uno dei giacimenti precedentemente studiati
dall'Istituto, il socio comunichi il suo progetto al CD dell'Istituto, in modo da poter concordare eventuali
azioni congiunte o, perlomeno, garantire il corretto uso della documentazione esistente.
Da ultimo, assicura che due copie del lavoro prodotto, nella sua veste finale e pubblica, sarà consegnato all’Istituto, di
cui una destinata alla Biblioteca del medesimo e l’altra per l’Archivio.
Il sottoscritto è consapevole che la richiesta prodotta in questa sede ha valore esclusivamente per quanto qui sopra
specificato e che ogni ulteriore edizione dello studio e dei risultati del medesimo dovranno essere regolarmente
richiesti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo dell’IsIPU.
Firma_________________________________________________________,
Luogo ___________________________________
Data ____/____/______
La richiesta verrà vagliata dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà comunicato al
richiedente. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l'ISTITUTO tramite i contatti messi a disposizione sul sito
www.isipu.org.
Si informa che, visti i tempi lunghi delle Poste, tutte le comunicazioni saranno inviate via e-mail.
Per coloro che non abbiano indirizzo di posta elettronica tramite sms, telefono.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONI DI DATI PERSONALI –
L’Istituto Italiano di Paleontologia Umana, Le fornisce l’apposita informativa circa il trattamento dei dati personali che
vengono allo stesso comunicati con il presente modulo. I dati dell’ente e del rappresentante legale, verranno utilizzati
al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio e al fine della sua rendicontazione pubblica (Bilancio Sociale
dell’IsIPU), nonché per la ricerca statistica e la promozione del volontariato, e saranno trattati anche con l’ausilio di
strumenti elettronici. La comunicazione dei dati a terzi e la diffusione potrà avvenire in conformità dei predetti fini. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter usufruire del servizio.
Lei e l’Ente di appartenenza potrete in ogni momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, ed eventuali modificazioni apportate dal d.l. 9/02/2012 n°5 convertito in l. 35/2012.
L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Per far valere i diritti di cui sopra, l’interessato può rivolgersi a ISIPU – Istituto Italiano di Paleontologia
Umana:
Mail segreteria: segreteria@isipu.org
PEC: isipu@pec.isipu.org
Consenso: letta l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali
anche sensibili conferiti con il presente formulario.
Firma
…………………………………………………

Firma___________________________________
Luogo __________________________________
Data ____/____/______

