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MODULO DI RICHIESTA DI CONSULTAZIONE 
 

 Cognome:  
 

Nome:  

Via/Piazza:  
 

Città:  
 

C.A.P.:  

Documento di riconoscimento:  
 

Numero:  

Rilasciato da:  
 

Il  

Telefono:  
 

Fax:  

Cellulare:  
 

E-mail:  

Titolo di studio:  
 

Professione:  
 

Motivo della consultazione:  
 

Titolo della ricerca (anche provvisorio) e relativi estremi cronologici:  
 

Università, titolo del corso e docente (in caso di tesi):  
 

Autorizzo l’uso dei dati sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/2003.  

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento dell’Archivio Storico INA e del Regolamento per la consultazione.  

Dichiaro di aderire ai princìpi del Codice di deontologia definito dal Garante per la protezione dei dati personali di cui 
all’art. 1 del Regolamento per la consultazione dell’Archivio Storico INA.  
 

Data 
___________________________________________ 

 

Firma 
___________________________________________ 

 
 
 
N.B. In caso di pubblicazione di studi contenenti documenti o comunque citazioni dell’Archivio Storico della 
Compagnia, gli Autori sono tenuti a farne pervenire due copie-omaggio all’Archivio stesso. Tale procedura deve essere 
rispettata anche nel caso di tesi di laurea (una copia). Nelle citazioni delle fonti l’abbreviazione deve essere: INA AS. 

 
 Società costituita nel 1831 a Trieste. Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato. 

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2. Codice fiscale e Registro imprese 00079760328.  
Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.  
Pec: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com  
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