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MODULO A1 

 
Spett.le  

FONDAZIONE PIRELLI 

Viale Piero e Alberto Pirelli  25 

20126 Milano 

 

Domanda di ammissione alla consultazione di materiale (cartaceo, audio o video)  

dell’archivio storico Pirelli e/o della Biblioteca Tecnico Scientifica  di Pirelli 
 

Il sottoscritto 

Nato a il 

Domiciliato in indirizzo 

Tel. Cell. 

Con recapito temporaneo in indirizzo 

Tel.   

E-mail 

Documento di identità: tipo                           n.                              scadenza 

Titolo di studio 

Professione o qualifica 

Ente presso cui svolge attività 

 

Chiede di essere ammesso alla consultazione di materiale (cartaceo, audio o video) dell’archivio 

storico Pirelli e/o della Biblioteca Tecnico Scientifica  di Pirelli (di seguito, congiuntamente, il 

“Materiale”), presso la Fondazione Pirelli. 

 

Nell’ambito del seguente progetto di ricerca 

 

 

 

 

Ai fini di una tesi di laurea/dottorato assegnata dal prof. 

Università di 

Facoltà di 

Per conto di (editore, ente, istituto o persona diversa dal richiedente) 

 
 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda,: 

i) riconosce fin da ora che Pirelli&C. S.p.A. e/o le altre società del Gruppo Pirelli e/o i loro 

licenzianti sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento relativi al 

Materiale;  

ii) riconosce altresì che ogni utilizzo del Materiale, diverso dalla consultazione dello stesso da parte 

del sottoscritto (ove la domanda di cui alla presente venga accettata dalla FONDAZIONE 

PIRELLI),  è subordinato all’ottenimento – da parte del sottoscritto - dell’ espresso e preventivo 
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consenso scritto di Pirelli & C. S.p.A. caso per caso, previa –in ogni caso – sottoscrizione per 

accettazione, da parte del sottoscritto,  dei separati termini e condizioni che regoleranno detto 

diverso utilizzo del Materiale; 

iii) si impegna (ove la domanda di cui alla presente venga accettata dalla FONDAZIONE 

PIRELLI) ad inviare n. 1 copia della tesi di laurea o di dottorato, o della pubblicazione o 

dell’elaborato, ove detti tesi, pubblicazioni o elaborati facciano uso di informazioni che 

non avrebbero potuto essere ivi incluse  in assenza  dell’avvenuta consultazione del 

Materiale, ai sensi e per gli effetti dell’accoglimento della presente domanda. 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, ivi 

incluse quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 

saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro della città di Milano. 
 

 

         __________________ 

firma
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 Gentile Utente, 

 

 La privacy è un valore che la Fondazione Pirelli (Titolare del trattamento 

dei dati personali) riconosce e rispetta. Prima di fornirci i Suoi dati 

personali (il cui conferimento è facoltativo) legga cortesemente 

l’informativa relativa all’uso che ne faremo. 

 

I Suoi dati personali saranno utilizzati unicamente per consentirci di 

valutare  

- la sua domanda di ammissione alla consultazione di materiale 

(cartaceo, audio o video)  dell’archivio storico  Pirelli e/o della 

Biblioteca Tecnico Scientifica di Pirelli e/o   

- la sua richiesta di copie di materiali dell’archivio storico  Pirelli e/o della 

Biblioteca Tecnico Scientifica  di Pirelli   
e per l’espletamento delle formalità successive, in caso di Sua ammissione 

a detta consultazione (es. date e orari dei Suoi accessi alla Fondazione 

Pirelli) e/o in caso di accettazione della sua richiesta di copie dei predetti 

materiali. 

 

In presenza del Suo espresso consenso, la Fondazione Pirelli Le invierà  

informazioni sulle proprie attività ed iniziative.  

 

In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come 

vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il 

blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei 

responsabili del trattamento) scrivendo ai seguenti recapiti: Fondazione 

Pirelli – Att.ne Direttore pro tempore   – Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - 

20126 Milano – oppure e-mail: info@fondazionepirelli.org) 

 

 Gli incaricati al trattamento dei Suoi dati personali saranno gli addetti alla 

consultazione dell’archivio storico Pirelli e/o della Biblioteca Tecnico 

Scientifica di Pirelli.  

 

Ho letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali e  

 

Fondazione Pirelli, anche a mezzo e-mail e posta cartacea  
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Fondazione Pirelli, anche a mezzo e-mail e posta cartacea  


