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Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 28: 
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm  

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici, 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019: 
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/Codice_deontologico_storici_archivisti.pdf 
(questo documento è stato aggiornato, emendato e rinominato Regole deontologiche per il 
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069661) 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: 
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multimediali nelle biblioteche e in altre istituzioni a cura della Sezione 'Audiovisual and Multimedia' 
dell'IFLA Traduzione di Gabriella Muccione, a cura della Commissione Nazionale biblioteche delle 



8 
 

Università e della Ricerca (CNUR) dell'AIB, 2006 : 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/80-it.pdf   

 

Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg  

Licenze Creative Commons: http://www.creativecommons.it/  

Linee guida del Gruppo Europeo degli Archivi per l’applicazione nel settore archivistico del GDPR: 
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/COSA%20FACCIAMO/protezione%20dati%
20personali/EAG_Linee_guida_GDPR_ita_2019_03_12.pdf; https://ec.europa.eu/info/about-
european-commission/service-standards-and-principles/transparency/freedom-
information/access-documents/information-and-document-management/archival-
policy/european-archives-group/guidance-data-protection-archive-services_en  

Linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (wp259 rev.01) 16-04-2018: 
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/consenso  

Linee guida, contributi e strumenti di lavoro relativi all’applicazione nel settore archivistico della 
normativa sulla protezione dei dati personali selezionati da DGA: 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/strumenti  

Magnetic Tape Alert Project report (version 1.1, 27th July 2020); https://www.iasa-
web.org/sites/default/files/publications/MTAP-Report-v.1.1.pdf  

OHA - Oral History Association, Archiving Oral History: Manual of Best Practices, 2019: link 
https://www.oralhistory.org/archives-principles-and-best-practices-complete-manual/  

OHA - Oral History Association, Principles and Best Practices for Oral History, 2018: 
https://www.oralhistory.org/principles-and-best-practices-revised-2018/   

OHS - Oral History Society, Data protection for oral historians and organisations holding oral 
history interviews, 2018: https://www.ohs.org.uk/advice/data-protection/  

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di 
ricerca storica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 
dicembre 2018 [9069661]: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9069661  

 

Archivi on line 

AAMOD - Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico: 
http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/  
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AESS - Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia: 
http://www.aess.regione.lombardia.it/site/; Lombardia Digital Archive: 
http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php; progetto Intangible 
Search - Inventario del patrimonio immateriale delle regioni alpine: 
http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php    

Archivio Progetto Gra.fo: http://grafo.sns.it 

Fondazione Nuto Revelli: http://www.nutorevelli.org/  

SAN - Sistema Archivistico Nazionale, portali e siti tematici: 
https://san.beniculturali.it/web/san/archivi-
tematici?p_p_id=101_INSTANCE_j1Pw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=box_intro&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_j1Pw_delta=40&_101_I
NSTANCE_j1Pw_keywords=&_101_INSTANCE_j1Pw_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_j1P
w_andOperator=true&_101_INSTANCE_j1Pw_cur=1   

Ti racconto la storia: portale di storie di vita ed altri documenti sonori e audiovisivi, promosso da 
ICAR: http://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/; su thesaurus e software: 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=292  

USC Shoah Foundation - Istitute for Visual History and Education: https://sfi.usc.edu/  

Zenodo: https://about.zenodo.org/  

 


