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AUTUNNO PALEOGRAFICO 2022-2023
AVVIAMENTO ALLA RICERCA D’ARCHIVIO

L’Autunno paleografico è un’iniziativa creata circa un quarantennio fa da PAOLO SAMBIN, professore emerito
dell’Università di Padova, per molti anni docente di storia medioevale e paleografia. Si tratta di un seminario
attivo aperto  a  tutti che si  propone di  avviare  alla  lettura e  alla  comprensione delle  scritture  medioevali  e
rinascimentali conservate in archivi e biblioteche, con la finalità di accompagnare tutti coloro che desiderano
accostarsi allo studio del passato per arrivare a produrre ricerche personali originali.

Nel  corso si  impartiranno alcune nozioni  essenziali  di  paleografia latina,  diplomatica,  archivistica,  topo-
nomastica, storia delle istituzioni civili e religiose, ma soprattutto si curerà l’esercizio di lettura e trascrizione delle
fonti, accompagnato da adeguata bibliografia.

A seguito del protocollo di intesa firmato nel novembre 2020,  l’Autunno paleografico si avvale della attiva
collaborazione dell’Archivio di Stato di Padova e dei suoi archivisti e si è posto tra le sue primarie finalità quella
di valorizzare il ricchissimo patrimonio documentario della principale istituzione archivistica padovana.

A partire da quest’anno inoltre, l’Archivio di Stato ospiterà nei  suoi locali anche le lezioni.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova e della Veneranda Arca di

Sant’Antonio di Padova.
All’Assessorato alla  Cultura della  nostra città,  che ha sempre  attivamente  sostenuto l'iniziativa,  è  stato

richiesto anche quest’anno un contributo che permetta a studenti, dottorandi di ricerca, specializzandi, borsisti,
assegnisti, collaboratori a progetto ed equiparati di età inferiore o uguale a 30 anni di frequentare gratuitamente
il corso.

STRUTTURA, CALENDARIO, DOCENTI E SEDE DEL CORSO

Le  lezioni  del  corso  di  quest’anno  saranno  in  presenza e  saranno  dedicate  alla  lettura  e  all’esegesi  di
documenti riguardanti la storia dell’Università di Padova, in occasione degli 800 anni dalla sua nascita.
Date: Martedì 11, 18, 25 ottobre; Martedì 8, 15, 22, 29 novembre 2022

La lezione inaugurale consisterà nella visita, riservata agli  iscritti, ai  locali  dell’Archivio di  Stato di
Padova e alla mostra “Università di Carta: lo Studio nei documenti dell’Archivio di Stato di Padova”
che vi si terrà in quei giorni. Farà da guida il personale dell’Archivio stesso.

Orario: 15.00-17.00
Sede: Archivio di Stato di Padova – Via dei Colli, 24 - 35143 PADOVA

L’aula è situata al 2° piano. È disponibile un ascensore e un parcheggio accessibile a un buon numero
di automobili.

Trasporti: Per  arrivare  all’Archivio  di  Stato  di  Padova  si  possono  prendere  gli  autobus  N.  6 (direzione  via
Lagrange) o N. 12 (direzione Tencarola – Selvazzano).

Docenti: prof. F. Piovan, prof. D. Gallo

PROLUNGAMENTO DEL CORSO

Anche quest’anno è previsto un secondo modulo da tenersi presumibilmente all’inizio del 2023.
A suo tempo verranno fornite opportune indicazioni in merito.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro  sabato  8 ottobre 2022 e debbono essere presentate
tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo societasveneta@gmail.com.
Tale messaggio dovrà OBBLIGATORIAMENTE riportare i dati presenti nel  fac-simile del modulo di iscrizione
allegato a questo annuncio (eccetto i numeri telefonici il cui conferimento è facoltativo), la dichiarazione di
avere letto e compreso l’informativa sulla privacy e di prestare il consenso quantomeno al trattamento dei
dati personali forniti.

 Ai  neo-iscritti in particolare si  rammenta la necessità di inviare, assieme alle proprie generalità,  anche il
proprio CODICE FISCALE (o PARTITA IVA).

 Non saranno accettate iscrizioni effettuate con modalità diversa da quella sopraindicata.
 Gli  iscritti, se tenuti,  sono inoltre pregati di  allegare alla propria domanda di  iscrizione,  la  ricevuta del

versamento della quota di iscrizione (vedi sotto, sezione “Costi ed esenzioni”).
 A causa della  limitata  capienza dell’aula  disponibile  presso l’Archivio  di  Stato di  Padova,  gli  iscritti NON

potranno  superare  il  numero  di  30  (trenta).  Per  tale  motivo  la  richiesta  di  iscrizione  dovrà  ritenersi
automaticamente accettata salvo comunicazione contraria  per  posta elettronica o,  in subordine,  per  via
telefonica.

 Un attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà regolarmente seguito il corso (almeno quattro lezioni su
sei). A tal fine infatti non si terrà conto della partecipazione alla visita guidata alla mostra.

COSTI ED ESENZIONI

 Il costo dell’iscrizione è fissato in Euro 54,00 (Euro 44,26 + IVA 22%) per persona.
 La quota dovrà essere versata, mediante bonifico con casuale “Iscrizione all’Autunno Paleografico 2022-23”

sul conto corrente avente il seguente IBAN:
IT 35 L 03069 12118 10000 0010703

 Per gli studenti non laureati, per i dottorandi in ricerca, specializzandi, borsisti, assegnisti, collaboratori a
progetto ed equiparati di età inferiore o uguale a 30 anni, l’iscrizione è gratuita.

Padova, 13 settembre 2022

             Dr. M. Bolzonella        Prof. F. Piovan
(Presidente Societas Veneta) (Coordinatore Autunno Paleografico)

Con il patrocinio di:

Comune di              Provincia di      Veneranda Arca di 
  Padova                  Padova    S. Antonio di Padova
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Mod BLK

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CAP CITTÀ SIGLA PROV.

CODICE FISCALE (o PARTITA IVA) (obbligatorio)

TELEFONO FISSO (facoltat.) TELEFONO MOBILE (facoltat.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (obbligat.): @

DIRITTO ALL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SÍ NO

chiede di poter partecipare al secondo modulo dell’Autunno Paleografico 2022-2023.

Firma

Data , lì / /                                     L’INTERESSATO/A (firma leggibile)

___________________________________________________

PRIVACY  



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)

Gentile amico/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di

quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’associazione denominata “Societas Veneta per la storia religiosa” (d’ora in poi, “Societas”)
tratterà i  Suoi  dati personali  esclusivamente  per  lo  svolgimento delle  sue  attività    istituzionale   (artt.  2  e  3  dello  Statuto)  ed  in
particolare per:

• l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail, numero telefonico o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate alle attività (es. corsi)
svolte dalla Societas stessa;

• l’invio degli attestati di partecipazione ai corsi suddetti;
• l’invio  di  materiale  informativo  riguardante  altri  corsi  e  altre  attività  culturali  che  vedano  la  Societas  in  qualità  di  ente

organizzatore o di ente che, a qualsiasi titolo, sia coinvolto in tali attività.
• il pagamento della quota di frequenza (laddove richiesta);
• l’adempimento degli obblighi di legge (es. fiscali);
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto contrattuale (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR),

dagli  obblighi  legali  a  cui  è  tenuta  l’Associazione  (art.  6  comma  1  lett.  c GDPR)  e,  in  alcuni  casi,  dal  consenso  manifestato
dall’interessato/a (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.);
tali informazioni nondimeno possono emergere ove l’iscrizione all’attività (es. corsi) denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose
o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR.
Modalità e principi del trattamento.  Il  trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.  169/03 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”),  nonché dei principi  di  liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee e informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Necessità  del  conferimento.  Il  conferimento del  nome,  cognome,  codice  fiscale  (o  di  partita IVA),  residenza,  e-mail,  numeri  di
telefono è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione delle attività dell’associazione.  Il
conferimento di eventuali altri dati è invece facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di
attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (es. commercialista, sistemista, ecc...);

I dati potranno anche essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science Group LCC) ai fini
dell’archiviazione/gestione di documenti in  cloud, del  loro inserimento in indirizzari elettronici per l’invio/ricezione di messaggi di
posta elettronica o ai fini della gestione delle newsletter) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione
adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.

Ove necessario o opportuno, i  soggetti cui  vengono trasmessi  i  dati per lo svolgimento di  attività per conto dell’Associazione
saranno nominati “Responsabili (esterni) del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno conservati per 5 anni dal momento dell’ultima iscrizione a un corso o ad una attività
della Societas, dopodiché essi saranno cancellati.
Diritti dell’interessato. Nella  qualità  di  interessato,  Le  sono  garantiti  tutti  i  diritti  specificati  all’art.  15  GDPR,  tra  cui  il  diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),  nonché di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I
suddetti diritti possono essere esercitati mediante  comunicazione scritta da inviare a mezzo  posta elettronica o  fax o a mezzo di
lettera raccomandata A/R presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione denominata Societas Veneta per la storia religiosa, avente sede
in Via G. Ferrari, 2 - 35123 PADOVA, con indirizzo di email societasveneta@gmail.com e numero di fax +39 049 665790.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a,  , nella qualità di  interessato(a, letta e compresa la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/dò il consenso:

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03
al trattamento dei miei  dati “particolari”,  da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del
Garante per la Protezione dei Dati Personali

, lì / /
                                    L’INTERESSATO/A (firma leggibile)

_________________________________________
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