
Regolamento per la fruizione della Biblioteca del Campo Santo Teutonico 
da parte dei visitatori esterni 

 
 
Direttore della biblioteca:  Mons. Prof. Dr. Stefan Heid  rigg.direktor@gmail.com 
Adetta di biblioteca:  Dott.ssa Karin Mair   bibliothek@teutonico.va 
 
 
 
 

1. Ogni visitatore esterno ha l’obbligo, in occasione della prima visita, di compilare il 
“formulario per l’utenza della Biblioteca del Campo Santo Teutonico dei visitatori 
esterni” e di consegnarlo al bibliotecario allegando due foto-tessera. 

 
2. Ogni visitatore esterno ha l’obbligo di inserire i propri dati nel registro delle presenze 

esposto all’ingresso della biblioteca e, per tutto il tempo della permanenza in 
biblioteca, deve consegnare all’entrata un proprio documento di identità, in genere la 
tessere della biblioteca. 

 
3. I visitatori esterni hanno l’obbligo di attenersi agli orari della biblioteca che è aperta 

dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 alle 19.30. 
 

4. Borse e soprabiti devono essere lasciati all’ingresso della biblioteca, negli appostiti 
spazi predisposti. 

 
5. Nella biblioteca non è consentito né mangiare, né bere, e né telefonare. 

 
6. I volumi, una volta consultati, vanno lasciati sopra il tavolo di lettura. 

 
7. È consentito fotografare i volumi. Per le fotocopie, rivolgersi al bibliotecario. 

 
8. È vietato danneggiare qualsivoglia volume o portarlo fuori dai locali della biblioteca. 

Chi danneggia un volume, ha l’obbligo di farsi carico della sua sostituzione. Chi sottrae 
libri o materiale di altro tipo della biblioteca privo della necessaria autorizzazione, è 
escluso dall’utilizzo della biblioteca con effetto immediato.  

 
9. Il direttore della Biblioteca e il bibliotecario hanno il diritto di visionare le borse dei 

visitatori esterni prima che lascino i locali della biblioteca. 
 
 

Firmato: Heid, 7.12.2015 
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Formulario per l’utenza della Biblioteca del Campo Santo Teutonico dei 
visitatori esterni 

 
 
Titolo accademico, cognome e nome:…………………………………………………………………………… 
 
Email:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo postale in Italia:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo postale in Germania:……………………………………………………………………………………….. 
 
Settore di ricerca:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ Accetto l’ordinamento della Biblioteca del 7.12.2015 che è stato posto alla mia 
attenzione. 
 
□ Autorizzo il “Römisches Institut der Görres–Gesellschaft” di tenermi aggiornato per e-
mail delle sue iniziative e della sua attività. 
 
□ Autorizzo la “Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI” di tenermi 
aggiornato per e-mail delle sue iniziative e della sua attività. 
 
 
 
Documento d’identità n. ……….. 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:………………………………    Firma:…………………………………….. 


