ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
COGNOME _____________________

NOME _______________

Sesso M

F 
nato/a a ___________________Provincia______ Nazione ___________________Il __________________
Nazionalità_______________________

Codice Fiscale__________________________________

Tipo di documento (C.I./Patente/Passaporto…) ______N._________________Rilasciato da ________________________
Indirizzo __________________________N._______Cap_________Comune _________________Provincia _________
Telefono ___________________ Cellulare ___________________E-mail __________________________________
Titolo di studio________________________ Professione_________________________________________________

SERVIZI AGGIUNTIVI (barrare le caselle di interesse):


Servizi al lettore dell’OPAC



Utilizzo postazioni multimediali con accesso internet con filtro e rete WI-FI senza filtro
(per i minori di 18 anni compilare l’autorizzazione)



MLOL (MediaLibraryOnLine)*



Newsletter del comune di Nave*

*necessario indirizzo e-mail

AUTORIZZAZIONE PER I SERVIZI MULTIMEDIALI PER I MINORI DI 18 ANNI
Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di GENITORE o di esercente la patria potestà di tutore
COGNOME _______________________

NOME ___________________________________

nato/a a ___________________Provincia_______ Nazione __________________Il __________________
Tipo di documento (C.I./Patente/Passaporto…)_______N._________ _______Rilasciato da ___________________
AUTORIZZA
il minore, i cui dati sono sopra riportati, a fruire dei servizi multimediali consapevole di essere responsabile di
ogni utilizzo che il minore ne farà.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI E
ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D. Lgs. n.196/03 (vedi retro), acconsente al trattamento dei
propri dati personali generali e sensibili nei limiti e con le modalità specifiche nella normativa di cui sopra e si
impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. Il/La sottoscritto/a, presa
visione del regolamento della Biblioteca, delle Linee guida per l’uso di Internet, delle Raccomandazioni
per la sicurezza dei minori in rete, della Disciplina dei servizi informatici della Biblioteca comunale, li
accetta in ogni sua parte.
Firma leggibile
Data _______________

_________________________________

E’ richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci per i minori di 14 anni o, se si acconsente all’utilizzo dei servizi
multimediali, per i minori di 18 anni.

USERNAME

__________________________

PASSWORD ______________________

Le presenti credenziali sono valide per l’accesso Internet e per i servizi al lettore dell’OPAC

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati e l’elenco dei
Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area
Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185
e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei
dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.
_______________________________________________________________________________________________
Il presente modulo ha validitàdi autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei dati e fatti ivi riportati.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/2000.

