
 
 

Richiesta di iscrizione  
all’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Enti/Imprese  
 
 

(art. 11 dello Statuto: Sostenitori: gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o 
possessori di archivi storici oppure che svolgono attività di descrizione, trattamento, conservazione e gestione di archivi, 

oppure qualificate attività relative agli archivi) 
 
 

modulo da spedire per e-mail a:                                                Consiglio Direttivo ANAI  
c/o Biblioteca Nazionale 
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma 
Tel. 06.491416 e-mail: segreteria@anai.org 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME .....……................……….........…. ………….NOME............................................................................. 

VIA /PIAZZA ……….......................................................................................................….N……………………... 

CAP ........................ COMUNE ….………………................................................................................ PROV. … 

TEL................................... FAX  ............................ ……………….E-MAIL :…………………………….……...  

  

IN QUALITÀ DI  RAPPRESENTANTE LEGALE DI 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

SEDE: VIA /PIAZZA ……….......................................................................................................….N………………. 

CAP ........................ COMUNE ….………………................................................................................ PROV. …  

TEL................................... FAX  ............................ ……………….E-MAIL :…………………………….……...  

SITO WEB…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
domanda che il proprio Ente sia iscritto in qualità di  sostenitore dell’Associazione in quanto: 

1. Soggetto dotato di servizi archivistici e/o possessore di archivio storico � 
2. Soggetto che svolge attività di trattamento, conservazione e gestione di archivi � 
3. Soggetto che svolge qualificate attività istituzionali attinenti il campo archivistico � 

 
A tal fine: 
 
� dichiara di aver preso visione di riconoscere i principi del codice deontologico dell’ANAI, approvato 
ed entrato in vigore il 18 maggio 2009 
(http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0_0_5&numDoc=14); 
 
� dichiara inoltre che nella propria struttura opera personale archivistico di cui si forniscono in 
allegato  i nominativi e i relativi CV formativi e professionali con dati anagrafici e riferimenti di 
contatto;  



 
 
nomina  come rappresentante dell’Ente nell’Associazione1 

 

COGNOME .....……................……….........…. …………………..NOME....................................………...... …. 

VIA /PIAZZA ……….......................................................................................................….N……………………... 

CAP ........................ COMUNE ….………………................................................................................ PROV. … 

TEL................................... FAX  ............................ ……………….E-MAIL :…………………………….……...  

 

 

 

dichiara l’importo del contributo annuale di sostegno che intende erogare2:   € ……………... 
 

 
 
 
 
 
DATA ______________________________                           FIRMA ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del  2003 
La raccolta dei dati rilevati con il presente modulo è esente da notificazione al Garante per la protezione dei personali ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 
n. 196 del 2003. I dati, liberamente forniti dai candidati, sono raccolti da parte dell’ANAI, esaminati dal Consiglio direttivo nazionale e trattati 
dalla Segreteria nazionale e successivamente dai consigli direttivi e segreterie delle rispettive Sezioni regionali competenti – i nominativi dei 
responsabili dei predetti e degli altri organi sociali dell’ANAI sono tutti rispettivamente rilevabili dal sito dell’Associazione www.anai.org  - con la 
sola finalità della gestione dei rapporti con i candidati e soci; ne è esclusa ogni comunicazione a terzi qualsivoglia da parte di chiunque senza il 
consenso degli interessati. 
 
 
 
 

                                                 
1 Preferibilmente un archivista dell’Ente 
2Almeno il doppio della quota fissata per i soci ordinari. 


