
1. La biblioteca ha il carattere di biblioteca privata, specializzata nell’ambito delle discipline teologiche, 
filosofiche, giuridiche, storiche e scientifiche. Essa è riservata al Titolare, per lo svolgimento del proprio 
servizio istituzionale, ma è accessibile gratuitamente anche ad altri studiosi che necessitino di ottenere 
copie di manoscritti, di libri e altro materiale grafico e cartografico in possesso della biblioteca, sia in 
formato cartaceo, sia digitale. 
 
2. Fine della biblioteca è anzitutto quello di custodire e preservare con ogni cura i beni culturali propri; 
inoltre essa ha il compito di: 1) accrescere i fondi in dotazione mediante acquisti, scambi o donazioni; 2) 
effettuare lo studio e promuovere la conoscenza dei suddetti beni; 3) mettere a disposizione degli 
interessati il patrimonio culturale e scientifico, con le necessarie cautele, sia con gli originali, sia con le 
riproduzioni digitali, prestando ogni possibile supporto e aggiornando gli strumenti necessari o utili a tale 
fine.  
 
3. Sono ammesse le richieste di ricercatori e studenti universitari o di altre persone qualificate per titoli e/o 
pubblicazioni di adeguato livello culturale. Si richiede di norma di esplicitare il fine della ricerca. 
 
4. Non è mai ammessa la consultazione diretta delle opere. Le stesse non vengono concesse in prestito a 
nessun titolo, tuttavia gli interessati possono richiedere tramite il presente modulo, da inviare 
preferibilmente via e-mail (service@internetsv.info), copie totali o parziali delle stesse, purché entro i 
termini di legge. Di norma, il materiale di cui è stata richiesta la consultazione, viene inviato sempre per 
posta elettronica nel formato ritenuto più idoneo al singolo caso. 
 
5. Le opere su carta vengono rese parzialmente disponibili solo in caso di stretta e motivata necessità, 
considerati i costi ed il tempo necessari alla digitalizzazione o riproduzione fotostatica delle stesse. 
 
6. A titolo di contributo può essere richiesto un esemplare delle pubblicazioni concernenti il materiale 
consultato o ricevuto per riproduzione. 
 
7. Possono essere effettuate al massimo tre (3) ricerche per volta indipendentemente dal formato 
dell’opera. 
 
8. Il richiedente, che è in ogni caso responsabile dell'uso delle riproduzioni che riceve, s'impegna a 
rispettare la vigente normativa internazionale riguardante il diritto di autore, il copyright e il diritto di 
proprietà. Le riproduzioni, su qualsiasi supporto e per qualsiasi motivo siano state ottenute, di norma non 
possono essere duplicate né cedute a terzi, soprattutto se protette dai suddetti diritti. 
 
9. La videoteca e la sezione discoteca di norma non sono consultabili, né possono essere richieste copie, 
neppure parziali, di qualsiasi opera. 
 
10. Il titolare si riserva il diritto di negare l'accesso alla ricerca anche senza motivare il diniego. 
 
11. Alle suddette norme non si accordano eccezioni di alcun genere. 

Modulo per la ricerca - IT 

DATI DEL RICHIEDENTE                 [Tutti i dati forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la gestione della richiesta] 
 
Cognome e nome: ............................................................................................................................................ 
 
 
Data e luogo di nascita: .................................................................................................................................... 
 
 
Titolo accademico: ........................................................................................................................................... 
 
 
E-mail: ............................................................................................... Telefono: .............................................. 
 



Tipo documento 1    manoscritto □    libro □     opuscolo □    articolo □     altro □  
Autore  
Titolo e sottotitolo  
Pagine  
Editore  
Luogo pubblicazione  
Anno pubblicazione  
Edizione o ristampa  
Oggetto della ricerca   

Tipo documento 2    manoscritto □    libro □     opuscolo □    articolo □     altro □  

Autore  
Titolo e sottotitolo  
Pagine  
Editore  
Luogo pubblicazione  
Anno pubblicazione  
Edizione o ristampa  
Oggetto della ricerca   

Tipo documento 3    manoscritto □    libro □     opuscolo □    articolo □     altro □  

Autore  
Titolo e sottotitolo  
Pagine  
Editore  
Luogo pubblicazione  
Anno pubblicazione  
Edizione o ristampa  
Oggetto della ricerca   



Nel caso in cui il richiedente necessiti di suggerimenti o di orientamenti per la ricerca può utilizzare lo 
spazio sottostante per esplicitare le proprie esigenze. 

Spazio per la motivazione dell'eventuale diniego o ricerca respinta:                - SPAZIO RISERVATO - 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: @
	Testo5: 
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Casella di controllo19: Off
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: Off
	Casella di controllo23: Off
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Casella di controllo32: Off
	Casella di controllo33: Off
	Casella di controllo34: Off
	Casella di controllo35: Off
	Casella di controllo36: Off
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 


