
REGOLAMENTO SULLA MODALITÀ DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI FONDI 
ARCHIVISTICI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA “E. PETERSON” 

 
Art. 1 
L’accesso ai fondi archivistici conservati presso la Biblioteca “E. Peterson” per la consultazione è 
limitato ai soggetti che perseguano una finalità di studio o ricerca. Sono ammessi in sala di studio i 
lettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso di un documento di identità valido. 

Art. 2 
Le modalità di accesso alla sala di studio seguono gli orari e le norme indicate nel regolamento 
della Biblioteca “E. Peterson”. Gli studiosi devono in ogni caso prendere accordi con il personale 
della Biblioteca per programmare la consultazione dell’Archivio (peterson@unito.it).  

Art. 3 
La consultazione di documenti è gratuita e consentita in presenza del personale addetto. 

Art. 4 
Sono esclusi dalla consultazione i fondi in via di riordino e i documenti che rientrino nelle 
fattispecie previste dall’art. 127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42). 

Art. 5 
Gli studiosi ammessi alla consultazione dei fondi d’Archivio devono compilare la modulistica 
allegata.  

Art. 6 
Gli utenti hanno l’obbligo di depositare borse, cartelle, custodie per computer, e in generale 
qualsiasi tipo di contenitore in appositi armadietti dotati di chiave. È severamente vietato scrivere 
sulle carte d’archivio e sui libri della biblioteca. 

Art. 7 
La consultazione dovrà avvenire unicamente presso la sala di studio della Biblioteca “E.Peterson”. 

Art. 8 
L’utente è tenuto a rispettare scrupolosamente l’ordine delle carte nei fascicoli e nelle buste. 
L’eventuale disordine pregresso deve essere segnalato al personale. È vietato appoggiarsi ai 
documenti, apporre segni sulle carte o comunque danneggiarle. Al termine della consultazione lo 
studioso è tenuto a restituire i documenti nello stesso ordine e stato in cui li ha ricevuti. Eventuali 
comportamenti di trascuratezza o inosservanza comporteranno la non accettazione di ulteriori 
richieste di accesso. 

Art. 9 
Non è consentito per nessun motivo uscire dall’area della consultazione portando documenti. Sarà il 
personale addetto all’orientamento a recarsi al tavolo dello studioso che abbia bisogno di specifici 
chiarimenti. 

Art. 10 
L’utente è tenuto a rispettare le indicazioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali per scopi storici di cui al provvedimento del Garante per la protezione 
dei dati personali. 



Art. 11 
L’utente si impegna a consegnare al responsabile dell’Archivio copia dell’elaborato per la 
realizzazione del quale sia stato utilizzato l’archivio. Nel caso di pubblicazione, gli studiosi sono 
tenuti a far pervenire alla Biblioteca “E. Peterson” un esemplare della stessa. 

ART.12 

Per la pubblicazione in facsimile di documenti o parte di essi, è richiesto di riportare quanto segue: 
“Su concessione della Biblioteca di Scienze Religiose E. Peterson dell’Università degli Studi di 
Torino” 

Art. 13 
La Biblioteca può fornire su richiesta scansioni/fotocopie compatibilmente con le possibilità 
organizzative del momento. È consentita agli utenti la libera riproduzione, con dispositivi digitali 
dei documenti e degli stampati non sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di 
riservatezza. È vietato l'impiego di mezzi di riproduzione che comportino contatto fisico con il 
bene, l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, l’utilizzo di stativi, treppiedi e scanner.  


