Maccarese SpA società agricola
Archivio ‘Carlo Benetton’
Regolamento
L’Archivio ‘Carlo Benetton’ è aperto al pubblico per consultazioni/ricerche e visite.
La consultazione dei documenti deve essere preventivamente richiesta per iscritto alla direzione e
alla Soprintendenza archivistica e bibliografica e dalle medesime esplicitamente autorizzata.
Nella richiesta devono essere specificate le generalità dello studioso, gli scopi e i contenuti della
ricerca.
Si richiede a visitatori e studiosi la firma del registro delle presenze.
Consultazione
Tutti i materiali documentari sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati o inerenti
situazioni private di persone.
I dati personali e le altre informazioni richieste sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
Gli inventari e gli altri strumenti di corredo sono liberamente consultabili in sede e, parzialmente,
via web.
L’utente è tenuto a rispettare l’ordine e l’integrità dei documenti a lui consegnati per la
consultazione e a segnalare tempestivamente il loro eventuale disordine pregresso o danni rilevati
alla consegna.
Fonti e documenti utilizzati nel corso della consultazione vanno citati in eventuali testi, studi,
progetti, pubblicazioni o eventi, secondo le modalità indicate dall’archivio.
È gradita la consegna di una copia di testi, studi o pubblicazioni esito dell’utilizzo dell’archivio che
saranno consultabili, salvo in caso di pubblicazioni, previo consenso dell’autore.
Riproduzione
Eventuali duplicazioni vanno richieste per iscritto, specificandone i motivi e impegnandosi
a non farne uso diverso da quello dichiarato all’atto della richiesta.
Le riproduzioni autorizzate saranno effettuate, concordandolo, a cura dell’archivio o dell’utente,
con i mezzi ritenuti più adeguati a garantire la salvaguardia dei materiali. L’eventuale costo sarà a
carico del richiedente, così come quello di una seconda copia per l’archivio.
Orari
Visite e informazioni: giovedì 14-18, sabato 10-13.
Consultazione e ricerca (su appuntamento): giovedì, venerdì, sabato.
Visite guidate per gruppi: su appuntamento.
Recapiti
Maccarese Spa, viale Maria, 423, 00054 località Maccarese Fiumicino (Roma)
Tel. ++39 / 06.66.72.336, Fax ++39 / 06.66.72.340, mail maccarese@maccaresespa.com
Archivio ‘Carlo Benetton’, Castello di San Giorgio, 00054 località Maccarese Fiumicino (Roma)
Tel. ++ 39 / 06.66.57.96.16, mail archivio@maccaresespa.com
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