
                                 ARCHIVIO PIETRO CONSAGRA 
 
  DATI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ 

  Nome  ………………………….        Cognome  …………………………. 

  Indirizzo          ………………………………………………………………………… 

  Città  ………………………….        CAP     ………………………………... 

  Telefono ………………………….   Fax    ……………………………….. 

  e – mail ………………………………………………………………………… 

  Come desidera essere citato in catalogo: 

   Nome, Cognome, Luogo    Collezione privata, luogo 

   Altro 

 

  DATI RELATIVI ALL’OPERA 

  Data di acquisto    ………………………………………. 

  Provenienza          ……………………………………… 

 

  Titolo  Se è presente sull’opera, indicare dove è scritto: 

   recto      verso 

   in alto        in basso       a sinistra  a destra  al centro 

  Descrizione del titolo. 

  Trascrivere esattamente come compare, rispettando l’uso di maiuscole 

  ………………………………………………………………………………………. 

  Data   Se è presente sull’opera, indicare dove è scritta: 

   recto      verso 

   in alto        in basso       a sinistra  a destra  al centro 

   sulla base 

  Firma   Se è presente sull’opera, indicare dove è scritta: 

   recto      verso 

   in alto        in basso       a sinistra  a destra  al centro 

   sulla base 
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  Tecnica     ………………………………………………………………………….. 

  Supporto    …………………………………………………………………………. 

  Misure         Al vivo (misure dell’opera senza la cornice o senza la base) 

  cm  H ………   L ………  P ………         

  Misure base   cm  H ………    L ………   P ……… 

 

Etichette, timbri, dediche o altre scritte   Descrizione 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

       
Stato di conservazione dell’opera 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

    

  Eventuali interventi di restauro 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

    

  ESPOSIZIONI 

 Indicare tutte le esposizioni in cui l’opera è stata presentata, precisando: anno, località,      

            sede espositiva, titolo, durata dell’esposizione, curatela. Precisare inoltre se la mosra è 

            corredata da catalogo (segnalando luogo di edizione, casa editrice, anno di   

  pubblicazione) e indicare i dati bibliografici relativi all’opera in catalogo. 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 
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  Esposizioni (segue) 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

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

   

  BIBLIOGRAFIA 

 Fornire tutti gli elementi bibliografici relativi a volumi, riviste, quotidiani in cui l’opera è 

 stata citata e/o riprodotta. 

 Per i volumi le indicazioni devono contenere: nome e cognome dell’autore, titolo, luogo 

 di edizione, casa editrice, anno di pubblicazione, n. della pagina, n. dell’illustrazione. 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 



Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 
 
Gentile Signore/a 
 
desideriamo informarLa che il D. lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti (nome, cognome, indirizzo, proprietà) verranno trattati per le finalità di 
archiviazione delle opere, pubblicazione del Catalogo Ragionato Generale, esposizione di 
sculture e/o altre opere in Musei e relative pubblicazioni;  

2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuali e informatizzate; 

3. il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna 
conseguenza se non l’automatica indicazione di “collezione privata” e la città di residenza 
nelle pubblicazioni di cui al punto 1; 

4. i dati potranno essere comunicati a: case editrici, musei e pubbliche istituzioni per mostre e 
relativi cataloghi; 

5. il titolare del trattamento è l’Archivio Pietro Consagra, via Solferino 3 – 20121 Milano; 

6. per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Archivio Pietro Consagra e per 
avere altre informazioni circa l’organizzazione dell’Associazione La invitiamo a visitare il 
sito web www.pietroconsagra.it; 

7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; in particolare           
Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa; di 
ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro 
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; 
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
La presente informativa dovrà essere restituita firmata con firma autografa, per posta o via fax 
al nr. 02. 86460319 
 
Luogo e data:          Firma   

 


