
 

Modulo d'iscrizione

cognome  ___________________________ nome    ________________________

data di nascita _______________________              luogo di nascita _______________________

residente a __________________________                  via  _______________________________

telefono ____________________________              mail  ________________________________

documento*________________________  (*del genitore se minorenne)

(Se  questo  modulo  non  è  presentato  personalmente  dal  genitore  che  lo  ha  sottoscritto,  è

necessario  allegare  una  fotocopia  di  un  suo  documento  d'identità  in  corso  di  validità).

Titolo documento  _____________________________________________

Inventario  ___________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  alla

Biblioteca_______________________è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti  istituzionali  del servizio ed avverrà presso la

Biblioteca stessa quale sede operativa del Comune di ___________________, titolare del trattamento dati, in____________________________, con

l'utilizzo di procedure manuali ed informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio stesso. I dati raccolti non

saranno diffusi, mentre saranno comunicati o portati a conoscenza oltre che dei responsabili o degli incaricati del trattamento nominati presso i

servizi di iscrizione e prestito della Biblioteca, unicamente del Comando Vigili Urbani (limitatamente alle operazioni di recupero prestiti scaduti) e di

altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Il conferimento dei dati è necessario

per poter erogare i servizi richiesti e, a tal fine, è da considerarsi obbligatorio. La mancata comunicazione dei dati richiesti nel modulo di iscrizione

comporterà quindi l'impossibilità di beneficiare di tali servizi. Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del

citato  Codice  ed  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le loro richieste al

titolare del trattamento: Comune di ___________________indirizzo _______________________tel. ______________ email__________________.

Per informazioni:  biblioteche.cometa@gmail.com 
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