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Modulo di autorizzazione alla consultazione  

dei Fondi librari esclusi dal prestito e dei Libri antichi (3L. ANT) 
 

Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

Dichiara di voler consultare il seguente materiale conservato presso la Biblioteca di Filosofia: 

 

Autore e Titolo: ……………………………………………………………………………………… 

Collocazione: 3L. …………………………………………………………………………………… 

 

Autore e Titolo: ……………………………………………………………………………………… 

Collocazione: 3L. …………………………………………………………………………………… 

 

appartenente al Fondo ………………………………………………………………………… 

Scopi e finalità del progetto di ricerca: 

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

Richiede di poter riprodurre i seguenti documenti: 

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

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

Note: …………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna: 

 ad un utilizzo del materiale eventualmente riprodotto per esclusive finalità di studio  

e ricerca e non di tipo commerciale; 

 nel caso di una successiva pubblicazione, alla citazione del Biblioteca di Filosofia  

come fonte di provenienza del materiale consultato. 
 

 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………… 

Professione ………………………………………………………………………………………… 

Domicilio  ………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico …………………………  e-mail ……………………………………………… 

Doc. identità e n° ………………………………………………………………………………… 

 

Data …… / …… / ………   Firma ……………………………………………… 
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AVVERTENZA 
 

Con la presente domanda il sottoscritto dichiara di aver letto e si impegna ad osservare le seguenti 

condizioni: 

 

 E’ vietato introdurre nella sala studio borse, cartelle, altri contenitori. L’uso di apparecchi di 

riproduzione deve essere preventivamente autorizzato dal personale bibliotecario. 

 E’ vietata qualsiasi azione che possa danneggiare i volumi. In particolare è vietato l’uso di 

stilografiche o di altre penne a inchiostro. Non è consentito apporre segni o numerazioni 

sui libri. 

 La riproduzione fotostatica del materiale ricevuto in consultazione dev’essere 

preventivamente approvata dal personale bibliotecario. 

 Le copie cartacee ottenute non sono cedibili a terzi. Nel caso di documenti protetti dal 

diritto d’autore, è vietata ogni riproduzione digitale ed ogni utilizzazione in concorrenza 

con i diritti di utilizzazione economica spettante all’autore. É altresì vietata ogni 

utilizzazione che leda il diritto morale d’autore. 

 Durante la consultazione il documento non va mai lasciato incustodito; il richiedente ne è 

personalmente responsabile. 

 A fine consultazione il documento va riconsegnato personalmente al bibliotecario. 

 

 

 

Data …… / …… / ………   Firma …………………………………………………… 

 

 
Ai sensi del D.L.30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nelle forme e nei 

modi indicati sull’informativa agli utenti affissa nei locali della biblioteca. Per ulteriori informazioni si fa riferimento al 

sito dell’Università degli Studi di Milano http://intranet.unimi.it/privacy/ 

 

 

 

Visto del responsabile della biblioteca 
 

Si autorizza: 
 

 

Data  …… / …… / ………   Firma ……………………………………………………… 

 

Note: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fine consultazione 
 

Il/I volume/i consultati sono ricevuti in consegna da …………………………………………. 

 alle ore: ……………  

 
Firma ……………………………………………………… 

     (del bibliotecario) 

http://intranet.unimi.it/privacy/

