COGNOME…………………………………..………………………NOME……………………………………………………………….[F] [M]
LUOGO DI NASCITA ………………………….……….…… DATA DI NASCITA …..………...…….. NAZIONALITÀ……………………….
(*) DOCUMENTO D’IDENTITÀ N. .…………………….…………………………………………………………..…………………….………….
CARTA D’IDENTITÀ

PATENTE

PASSAPORTO

CERTIFICATO ANAGRAFICO

PERMESSO DI SOGGIORNO

ALTRE TESSERE RICONOSCIUTE

RILASCIATO DA ……………………………………………………………..………..…. IL ……………………………….…….……………….
SCADE IL …………………………………….. INTESTATO A (*) (nel caso di iscrizione di un minore, indicare qui nome e cognome del
genitore che ne richiede l’iscrizione) …………..………………………………………………………………......…………………….………………

INDIRIZZO: ………………………………………..………………….…… N.CIVICO ………….…. PROV. ..…..… CAP ….….……………….
CITTÀ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO PRINCIPALE…………….….…………………..…… CELL…….. ……………………………………..……………..…..…SMS
E-MAIL ……….…………………………………………………………………………..………..………..……………….…………NOTIFICHE
PROFESSIONE: ……………………………………………………………………………………………………………………………...………..
.STATISTICHE

.PRIVACY

.INTERNET

.STORICO

Recapito preferenziale:
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di avere preso visione e di accettare le norme che regolamentano il servizio fornito dalla Civica
Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, impegnandosi in particolare a:
- restituire il materiale avuto in prestito nei termini prescritti;
- riacquistare il materiale smarrito o danneggiato;
- non modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei PC;
- utilizzare il materiale librario, audiovisivo e/o multimediale avuto in prestito e/o consultato in sede, nel rispetto della
normativa vigente in materia di diritto d’autore e copyright.
Con riferimento al conferimento dei propri dati personali, inoltre, presa visione dell’INFORMATIVA sottostante ai sensi del D.Lgs.
196/2003, il/la sottoscritto/a AUTORIZZA:
- l’uso dei propri dati personali da parte del Comune di San Daniele del Friuli al fine di gestire le operazioni connesse con i
servizi forniti dalla Biblioteca, ivi incluse le elaborazioni statistiche in forma anonima;
- l’invio automatico delle notifiche via e-mail/SMS da parte del software gestionale della biblioteca in relazione a solleciti
per ritardi nelle restituzioni, avvisi di prenotazione, ecc.
- l’invio di e-mail e newsletter informative sulle attività culturali promosse o sostenute dalla Biblioteca e dal Comune di San
Daniele del Friuli.
San Daniele del Friuli,________________________
data

FIRMA

Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196/2003
Gentile Signora/e,
nell’attuare quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Le forniamo alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Lei forniti, il cui trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità.
1) I dati da Lei forniti sono raccolti unicamente per scopi istituzionali, con la finalità di consentire correttamente l’erogazione del servizio di Biblioteca, cui Lei si
iscrive. Essi sono necessari per accedere al servizio di Biblioteca: il loro conferimento è quindi obbligatorio ed il loro trattamento non è sottoposto all’obbligo
dell’acquisizione del Suo consenso scritto (art.18).
2) Il trattamento dei dati avverrà con modalità che prevede l’utilizzo di strumenti informatici, garantendone la sicurezza e la riservatezza.
3) La loro comunicazione a terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o diffusione avviene unicamente per finalità istituzionali e per ottemperare ad obblighi imposti da
Leggi o Regolamenti; i dati raccolti potranno essere trattati dal personale, interno all’Amministrazione Comunale, incaricato al trattamento (art.19).
4) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Daniele del Friuli. Il responsabile del trattamento dati è la Biblioteca Guarneriana, nella persona del
Direttore, Elisa Nervi, a cui può rivolgersi per esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003.

