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Comune di Carbonia

Regione Autonoma
della Sardegna
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Interurbano della Sardegna

BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONIA E SEDI PERIFERICHE
Modulo di iscrizione ai servizi di

Biblioteca 

Mediateca (Internet) 

Wi Fi 

DATI PERSONALI
Cognome e Nome: _____________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________ Cap: ________________
Comune: _____________________________________________ Provincia: __________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: __________________________________________ Data di nascita: _____/____/_____
Tel: ______________ Cell. ________________ Email: _______________________________________
Titolo di Studio: ____________________________ Professione: _________________________________
Tipo Doc.: _______________ N. Doc.:_____________________ C. F. ___________________________
AUTORIZZAZIONE PER MINORENNI (La presente autorizzazione è da ritenersi valida fino a revoca scritta)
Nome e Cognome del genitore
_________________________________________________________
Iscritto/a alla Biblioteca di _______________________________ con tessera n. _____________________
Oppure
Tipo Doc.: _______________ N. Doc.
_____________________
Io sottoscritto, dopo averne presa visione, mi impegno a rispettare le Indicazioni per l’accesso alle
postazioni informatiche e in caso di autorizzazione per minorenni, presa visione anche delle
Raccomandazioni per la sicurezza in rete, autorizzo il minore a fruire dei servizi della Biblioteca e mi
impegno affinché lo stesso rispetti le regole, assumendomi ogni responsabilità sull'uso che ne potrebbe fare.
Luogo e Data _____________________________

Firma___________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile utente, desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e successive
modificazioni, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In base a questa legge tale
trattamento deve essere improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto della riservatezza e dei diritti personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo sopra indicato, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

I dati personali conferiti vengono raccolti per lo svolgimento delle attività di ordinaria gestione della Biblioteca
Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire l’erogazione dei servizi. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di accedere
ai servizi stessi.
I dati raccolti potranno, se richiesti, essere comunicati solo alle autorità competenti per eventuali controlli.
Il trattamento dei dati, effettuato sia senza che con l’ausilio di strumenti informatici, viene svolto soltanto da personale incaricato e secondo
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
L’archivio degli utenti di questa biblioteca è parte dell’archivio elettronico della Rete Bibliotecaria della Sardegna e pertanto i dati personali
sono visibili anche dagli operatori delle altre biblioteche della Rete.
Salvo esplicita richiesta di cancellazione, la biblioteca conserva l’elenco delle opere da Lei prese in prestito. Il trattamento dei dati per la
compilazione e la diffusione di statistiche è effettuato in forma rigorosamente anonima.
Le sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 della legge in merito alla tutela dei suoi dati personali.
Titolari del trattamento dei dati personali da Lei forniti sono il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
Responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune di Carbonia è il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Carbonia
Responsabile del trattamento dei dati personali per la Regione Autonoma della Sardegna è il dirigente del Servizio Beni librari della Regione
Autonoma della Sardegna.
/-------------------------------------------------------------------------/
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………
acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 sul Codice in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso Decreto Legislativo
Acconsente
che la Biblioteca utilizzi i suoi dati personali per inviare eventuali inviti a manifestazioni culturali, mostre ecc. organizzate dalla biblioteca stessa
anche via Email e SMS
SI 
NO 
Luogo e Data _____________________________

Firma_________________________________________________

