ARCHIVIO STORICO: CRITERI DI ACCESSO

Art. 1 – Diritto di accesso
Gli utenti che intendano fare ricerche hanno diritto di consultare i
documenti conservati nell’Archivio storico della Camera di Commercio di
Livorno, purché non risultino esonerati dalle Sale Studio Archivistiche.
Art. 2 – Modalità di accesso
Tutti coloro che intendono usufruire di tale servizio devono presentare
domanda utilizzando l’apposito modulo (allegato 1). Il richiedente sarà
autorizzato mediante comunicazione scritta. L’autorizzazione ha valenza
annuale per una medesima ricerca.
Ogni volta che un richiedente autorizzato accede all’archivio storico deve
compilare una scheda di presenza giornaliera, nella quale dovranno essere
annotati i pezzi archivistici consultati.
I documenti sono richiesti al personale addetto al servizio, che deve
personalmente prendere e ricollocare i documenti nel loro giusto posto.
Ogni utente può consultare cinque pezzi archivistici per ogni turno di
apertura; può essere consegnato all’utente solo un pezzo per volta.
A seconda del numero e della complessità delle ricerche, il personale
addetto al servizio si riserva di non effettuare la ricerca documentaria
contestualmente con la presentazione del modulo di richiesta.
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Art. 3 – Modalità di consultazione
Nel consultare i documenti l’utente deve:
- maneggiare con la massima cura ogni documento;
- non appoggiare fogli e simili sul documento durante la scrittura;
- non fare alcun segno sul documento, neppure con lapis o qualunque
altro materiale cancellabile;
- non manomettere l’ordine delle carte;
- non staccare alcun foglio originale da filze, registri, ecc;
- non forzare l’apertura del documento per la lettura onde evitare di
sciupare l’originale legatura.
Nei locali dell’Archivio Storico è fatto divieto di consumare qualunque tipo
di bevanda o alimento.
Art. 4 – Ricollocazione del materiale consultato
Alla fine della consultazione il materiale deve essere riconsegnato al
personale addetto al servizio, che provvede alla ricollocazione dopo aver
verificato l’integrità della documentazione consultata.
Nel caso in cui l’addetto rilevi anomalie, deve tempestivamente comunicare
l’accaduto al Responsabile del Servizio, che provvederà secondo quanto
stabilito dalla legge.
Art. 5 – Materiale non consultabile
I documenti conservati presso l’Archivio storico camerale sono liberamente
consultabili, salvi i limiti di riservatezza previsti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) e dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
Art. 6 – Servizio di fotocopiatura e fotoriproduzione
E’ consentito il servizio gratuito di fotocopiatura, limitatamente al settore
dell’Archivio storico successivo al 1920.
Anche in tal caso, il personale addetto al Servizio può, a suo insindacabile
giudizio, escludere i documenti per i quali la fotocopiatura risulti dannosa ai
fini della tutela conservativa.
Gli utenti, previa autorizzazione da compilarsi secondo l’apposito modulo
(allegato 2), possono fotografare, personalmente o mediante fotografi
personali, i documenti archivistici, compresi quelli antecedenti il 1920,
purché siano utilizzate macchine digitali.
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Art. 7 – Orario di apertura
L’Archivio storico è aperto al pubblico nei giorni e con l’orario stabiliti dalla
Camera di Commercio e resi noti attraverso la pubblicazione sul sito
internet www.li.camcom.gov.it.
Art. 8 – Obblighi degli utenti
Tutti coloro che utilizzano materiale dell’Archivio Storico per tesi di laurea
e/o ricerche sono tenuti a citare la Camera di Commercio e a depositare
presso l’Archivio stesso copia della ricerca effettuata.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Testo valgono i principi e le
disposizioni contenute nel Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 22.1.2004, n.
42).

Copia dei Criteri di accesso all’Archivio storico è posta a conoscenza del pubblico
nei locali della Biblioteca e pubblicata sul sito web istituzionale della Camera.
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