REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE
DEL MATERIALE PRODOTTO E CONSEVATO
PRESSO IL CENTRO ZAFFIRIA e il CENTRO ALBERTO MANZI

CENTRO ZAFFIRIA - Sede operativa: Via Luzzatti 15, Bellaria Igea Marina
CENTRO MANZI – Sede operativa: Viale Aldo Moro 50, Bologna (presso l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna)
Il Centro Zaffiria produce risorse didattiche materiali e immateriali nell’ambito dei propri
progetti di innovazione scolastica a livello locale, nazionale ed europeo.
Tutto il materiale è sempre disponibile online sul sito internet del Centro: www.zaffiria.it
oppure sui siti specifici dei progetti:
-

sull’odio online: www.silencehate.it
sulla creatività digitale: www.appyourschool.eu
sull’attualità del mastro Alberto Manzi: www.centroalbertomanzi.it

Oppure in sezioni dedicate sul sito stesso:
-

attività di media education: https://www.zaffiria.it/sezione/media_education/
materiali per la formazione docenti: https://www.zaffiria.it/sezione/formazione-perinsegnanti/
risorse didattiche: https://www.zaffiria.it/sezione/risorse_didattiche/

Richieste specifiche possono essere fatte alla mail: info@zaffiria.it oppure
zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
La consultazione online, particolarmente curata dallo staff di Zaffiria permette di poter
accedere in qualsiasi momento ai materiali prodotti, alle pubblicazioni e alle risorse
operative.
Per la consultazione del materiale presso il Centro Zaffiria è consentita previo
appuntamento telefonico al numero 0541 341642 oppure via mail (: info@zaffiria.it oppure

zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it), solitamente in orario pomeridiano da
settembre a maggio.
Per la consultazione del Centro Alberto Manzi, gestito da Zaffiria, previo appuntamento al
numero di tel. 051 639 5639 oppure via E-mail centromanzi@regione.emilia-romagna.it,
solo ed esclusivamente nei giorni di martedì e mercoledì dalle 10 alle 16.
Per la consultazione del materiale in sede gli studiosi e le persone interessate devono
compilare una scheda sulla quale riportare i propri dati anagrafici, l’oggetto della ricerca e
lo scopo della richiesta (tesi di laurea, pubblicazioni ecc.).
Gli studiosi devono inoltre sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento e del
Codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali.
Tutta la documentazione è liberamente consultabile.
1. Il materiale da consultare viene gestito dal personale di Zaffiria.
2. La consultazione deve avvenire nei locali predisposti a tale scopo.
Il materiale è escluso dal prestito.
E’ proibito scomporre i documenti dall’ordine in cui sono disposti.
La fotoriproduzione, se non diversamente esplicitato dal personale incaricato, non è
ammessa ed è comunque necessaria l’autorizzazione del personale del Centro e nel
pieno rispetto della normativa vigente.
In caso di effettiva necessità (per motivi di studio e per uso strettamente personale o
qualora le riproduzioni siano destinate alla pubblicazione) lo studioso può inoltrare una
richiesta di autorizzazione alla fotoriproduzione indirizzata alla mail alessandra@zaffiria.it
specificando con esattezza il materiale documentario che intende riprodurre e a quale fine.
In caso di pubblicazione o di uso verso soggetti terzi (ad esempio nei corsi di formazione
e/o convegni o similari…), l’autore ha l’obbligo di citare il Centro Zaffiria e/o Centro Alberto
Manzi e di consegnare una copia del lavoro al Centro stesso.
Ai sensi degli artt. 91 e 107 del Rdl del 2 ottobre 1911 n. 1163, danneggiamenti,
dispersioni, spostamenti e furti sono puniti con l’esclusione dalla consultazione, fatta salva
l’azione per responsabilità civili e penali.
Per approfondimenti e richieste specifiche sulla modulistica si prega di contattare il
personale del Centro Zaffiria.

