MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA RETE BIBLIOLANDIA
Biblioteca Comunale di ____________________________
• COMPILARE IN STAMPATELLO
• PRIMA DELLA COMPILAZIONE SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• I CAMPI CONTRASSEGNATI DA ASTERISCO SONO FACOLTATIVI

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ALLEGATA,
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)________________________________________
NATO/A A _____________________________ IL ______________________SESSO F M
INDIRIZZO (Via/Piazza) ________________________________________________________
CAP ______________________COMUNE______________________________PROV_______
FRAZIONE/LOCALITA’ __________________________________PAESE__________________
*ALTRO RECAPITO (Domicilio se diverso dalla residenza)
CAP _______________________COMUNE____________________________PROV________
FRAZIONE/LOCALITA’ _________________________________PAESE___________________
TEL. _______________________________ *ALTRO TELEFONO ________________________
EMAIL _____________________________________________________________________
*TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Tipo e numero) _______________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO ALLA RETE INTERBIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA E DICHIARA DI
ACCETTARNE IL REGOLAMENTO
PER L’ISCRIZIONE DI MINORI
GENITORE O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE (obbligatorio per i minori di 18 anni)
NOME E COGNOME____________________________________________________
NATO/A A ______________________________ IL ______________________SESSO F M
INDIRIZZO (Via/Piazza) _______________________________________________________
CAP _______________________COMUNE______________________________PROV______
FRAZIONE/LOCALITA’ __________________________________PAESE__________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Tipo e numero) _______________________________________
CHIEDE
DI ISCRIVERE IL MINORE ALLA RETE INTERBIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA E DICHIARA DI
ACCETTARNE IL REGOLAMENTO
DATA________________FIRMA__________________________________________________

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DI MINORI 18 ANNI:
Il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente documento chiede che il/la figlio/a possa usufruire
dei servizi di prestito dei materiali della Rete Interbibliotecaria Bibliolandia nonché avere accesso alle
postazioni multimediali disponibili dichiara che:
Sono consapevole che:
• il materiale documentario può avere contenuti non adeguati alla sensibilità del minore;
• il personale non è in alcun modo responsabile della scelta dei documenti da parte di mio/a
figlio/a né della sua custodia durante la sua permanenza in biblioteca;
• il suo comportamento ricade sotto la mia personale responsabilità.
 non autorizzo mio/a figlio/a all’uso di Internet
 autorizzo mio/a figlio/a all’uso di Internet secondo le modalità previste nelle biblioteche della Rete
Interbibliotecaria Bibliolandia e pertanto mi assumo ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’uso che egli farà di Internet in biblioteca, e a suo nome mi impegno a rispettare il regolamento di
accesso ad Internet adottato dalle Rete Interbibliotecaria Bibliolandia ed esposto in ogni biblioteca:
Sono consapevole che:
• le biblioteche non sono responsabili per il contenuto, la qualità e la validità delle informazioni
disponibili in Internet;
• il suo percorso in Internet può essere visto da utenti successivi;
• il personale delle biblioteche può effettuare, in qualsiasi momento, il monitoraggio software e
hardware, per verificare il corretto utilizzo degli strumenti;
• il servizio è rivolto a chi è già in possesso delle conoscenze di base per la navigazione in
Internet.

INFORMATIVA AGLI UTENTI
(Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Pertanto La informiamo che:
Finalità e modalità di trattamento dei dati
I dati personali dichiarati al momento dell’iscrizione saranno trattati unicamente ai seguenti fini:
• Costituzione di un archivio utenti condiviso con le biblioteche della Rete Interbibliotecaria
Bibliolandia al fine della gestione del prestito locale e interbibliotecario
• Elaborazioni statistiche in forma anonima
 Autorizzo inoltre a inviarmi comunicazioni e informazioni inerenti il servizio svolto dalla Rete
Interbibliotecaria Bibliolandia, ivi comprese le attività culturali promosse dalla propria biblioteca
di riferimento
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato della Rete Interbibliotecaria
Bibliolandia e visibili dagli operatori di tutte le biblioteche i quali ne faranno uso solo in caso di utilizzo
effettivo dei loro servizi.
Diritti dell’interessato
L’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei limiti e alle condizioni previste
dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Rete Interbibliotecaria Bibliolandia.

DATA________________FIRMA___________________________________________________

