SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI ANAI TOSCANA DI UN ELENCO DEI SOCI
ARCHIVISTI LIBERO PROFESSIONISTI
NOME - COGNOME Roberto Baglioni
RECAPITO – RIMANDI AD EVENTUALI PAGINI PERSONALI/BLOG ….
(sarà solo indicato ma non linkato)
robaglioni@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/roberto-baglioni-68677844/
TITOLO DI STUDIO
Laurea
Laurea magistrale

Scienze archivistiche e librarie (2008)
Scienze politiche (1994)

Dottorato ….
Corso di perfezionamento ….
Corso di specializzazione Corso di formazione professionale Record Manager
Consorzio FIT - Università degli Studi di Firenze FSE (2001)
Scuola di Archivistica ….
AMBITI DI INTERVENTO*
Censimento, riordino e inventariazione di archivi storici
Gestione archivi di deposito e operazioni scarto
Gestione archivi correnti
Digitalizzazione e valorizzazione di archivi storici
Dematerializzazione di archivi contemporanei

x
x
x

TIPOLOGIE DI ARCHIVI SUI QUALI SI SONO FATTE ESPERIENZE DI LAVORO**
Archivi di enti pubblici
x
Archivi di architetti e ingegneri e altre professioni tecnico scientifiche
Archivi di storia dell’arte
Archivi di famiglie e di persone
x
Archivi scientifici
Archivi di aziende sanitarie, ospedaliere, di assistenza alla persona e degli enti di previdenza
x
Archivi di enti di culto, religiosi, di fabbricerie e socio assistenziali
Archivi fotografici, audiovisivi, orali
Archivi di imprese, banche e assicurazioni, fattorie e consorzi
x
Archivi di camere di commercio, ordini professionali, aziende di promozione turistica e pro-loco x
Archivi di partiti e movimenti politici, sindacati, associazioni socio culturali e di volontariato
Archivi di accademie, istituti culturali ed enti teatrali
Archivi di enti di istruzione, ricerca e formazione
Archivi degli ex uffici finanziari dello Stato
FONDI ARCHIVISTICI di cui si è occupato o si occupa (2017, apr.):
Archivi d’impresa
Banca Intesa; Cassa di risparmio delle province lombarde; Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; Enel ex
compartimento di Firenze, società confluite; Fondiaria SAI-Unipol SAI (patrimoni archivistici del Gruppo assicurativo
La Fondiaria – La Reale grandine); Banca CR Firenze, Centro di documentazione degli archivi minerari e delle colline
metallifere di Niccioleta (fondi ex Montedison); MF Marchesi Frescobaldi (archivio di deposito); Cassa di risparmio di
Pistoia e della Lucchesia
Schede SIUSA degli enti di credito e assicurativi della Toscana:
Banca CR Firenze; Banca Federico del Vecchio; Banca del Chianti fiorentino credito cooperativo; Banca Toscana; Banca di credito cooperativo di
Signa; Banca di credito cooperativo di Impruneta; Banca del Mugello credito cooperativo; Fondiaria-Sai (con fondo Alberto Perrone); Cassa di
risparmio di Prato; Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia; Banca popolare agricola di Lajatico; Cassa di risparmio di Pisa; Cassa di risparmio di
Volterra; Banca Steinhauslin; Istituto nazionale di credito agrario; Banca del Monte di Lucca; Cassa di risparmio di Lucca; Cassa di risparmio di San
Miniato; Banca di credito cooperativo del Valdarno; Banca di credito cooperativo di Anghiari e Stia; Banca Monte dei Paschi di Siena; Banca di
credito cooperativo di Sovicille; Banca di credito cooperativo di Monteriggioni; Cassa di risparmio di Livorno; Cassa di risparmio di Carrara; Cassa
di risparmio di Marina di Grosseto

Archivi di persona
Sidney Sonnino; Arnoldo Frigessi di Rattalma; Alberto Perrone; Luigi Morandi; Cesare De Laugier
Schede SIUSA di personalità presso vari soggetti conservatori:
Bellondi Vincenzo; Boninsegni Giulio; Casini Gaetano; Ciampini Raffaele; Del Lungo Isidoro; Follini Vinvcenzo; Frangini Ottavio e fratelli; Gargani
Gargano; Rambaldi Pier Liberale; Salvagnoli Marchetti Antonio; Vettori Vittorio; Vedovato Giuseppe; Alessandro Lanari; Gino Capponi; Giorgio
Caproni; Massimo Freccia; Spartaco Copertini; Michele Della Corte; Giovan Battista Zannoni; Francesco Poggi; Pietro Fraticelli; Costantino Arlìa;
Giovanni Tortoli; Cartesio Marconcini; Giuliano Vassalli; Alberto Perrone; Sidney Sonnino; Luigi Alberti; Pietro Bagnoli; Enrico Barfucci; Eugenio
Camerini; Domenico Capretta

Archivi familiari
Frescobaldi-Albizi; Fenzi
Archivi comunali
Comune di Bagno a Ripoli (archivio storico e di deposito), Comune di Pistoia – ufficio tecnico, disegni
Archivi di istituzioni culturali
Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
Archivi sanitari
ex Ospedale Naldini Torrigiani Tavarnelle Val di Pesa
Archivi di enti vari
Associazione nazionale pubbliche assistenze
Schede SIUSA di Enti di beneficenza e assistenza:
Associazione nazionale pubbliche assistenze ANPAS, Firenze; Comitato regionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze - ANPAS
Toscana; Società di pubblica assistenza L'Avvenire, Prato; Croce verde, Viareggio

SEGUE INFORMATIVA DA SOTTOSCRIVERE
* indicare fino a 3 voci
** indicare fino a 5 voci

Gentile Socio,
desideriamo informare che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti, in particolare i Suoi recapiti quali l’indirizzo e-mail e link a pagine personali e blog verranno
trattati al solo fine di inserirle nel sito web dell’ANAI sez. Toscana.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatico.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza.
4. Si informa altresì che i dati volontariamente conferiti per la pubblicazione sul sito web saranno visibili a tutti
indistintamente.
5. Il titolare del trattamento è : ANAI sez. Toscana c/o Soprintendenza Archivistica per la Toscana via Ginori 7, 50123
Firenze.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data Firenze 28 aprile 2017
Firma

Firmato digitalmente da Windows
Phone
ND: ou=Windows Phone, l=Redmond,
cn=Windows Phone, st=Washington,
email=robaglioni@gmail.com,
o=Microsoft, c=US
Data: 2017.04.28 16:37:04 +01'00'

