BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRESTITO E DI NAVIGAZIONE INTERNET (postazioni fisse)
Il sottoscritto,
Cognome...................................................................Nome..................................................................
nato a..........................................................................................................Il............./…........ /.............
residente in..................................................Cap............. via.........................................................n.....
con domicilio in............................................Cap............. via.........................................................n.......
telefono.......................................cell.......................................e-mail....................................................
Codice Fiscale.............................................................. e documento d’identità...................................
n..............................................................rilasciata da...........................................................................
il …………………………………………… con scadenza il …………………………………………………..
►e, in caso di minore età, su autorizzazione del genitore (o di chi esercita la patria potestà) il quale, consapevole del
fatto che la Biblioteca non esercita alcuna preclusione o controllo sull'accesso / prestito da parte dei minori ai
servizi/materiali offerti dall'intera struttura (Sezione Adulti compresa), resta il solo e unico responsabile dell'operato
dell'Utente minore e della sua fruizione del Servizio, così come dell'eventuale uso improprio, liberando il Comune di
Pordenone - Biblioteca Civica da qualsiasi responsabilità, danno, perdita, onere, pretesa direttamente o
indirettamente ascrivibile all'uso del Servizio da parte dell'Utente minore e/o ai contenuti offerti
Cognome...................................................................Nome..................................................................
nato a..........................................................................................................Il............./…........ /.............
residente in..................................................Cap............. via.........................................................n.....
con domicilio in............................................Cap............. via.........................................................n.......
telefono.......................................cell.......................................e-mail....................................................
Codice Fiscale.............................................................. e documento d’identità...................................
n..............................................................rilasciata da...........................................................................
il …………………………………………… con scadenza il …………………………………………………..
CHIEDE
- l’ammissione al prestito e il rilascio della tessera di prestito, essendo a conoscenza del fatto che essa è strettamente
personale e non cedibile e che accetta le norme che regolano il servizio.
- l’accesso alle risorse elettroniche fornite dalla Biblioteca civica (ivi compreso il servizio Internet) accettando le norme che
regolano il servizio.
In caso di minore età, il genitore acconsente all’accesso Internet (con contenuti filtrati secondo fasce d’età) e
all’utilizzo delle risorse elettroniche ? (barrare l’opzione)

Sì

NO

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e si impegna a comunicare ogni variazione del proprio recapito
FIRMA DEL RICHIEDENTE
.……………………………………
FIRMA DEL GENITORE
(in caso di minore età del richiedente)
.……………………………………
(continua dietro)

BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE
Consenso dell’interessato alle modalità di utilizzo del collegamento Internet ai sensi della L.155/2005 e s.m.i.
Il servizio di navigazione in Internet fornito dalla biblioteca è riservato ad attività informative, educative culturali e di
documentazione: ogni navigazione è inoltre tracciata per consentire il monitoraggio di eventuali attività illecite. Dichiara di aver
letto e approvato il documento “INFORMAZIONI E NORME GENERALI DEI SERVIZI OFFERTI” e la sezione “Condizioni
generali del servizio di collegamento Internet attraverso la rete cablata della Biblioteca Civica di Pordenone”

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, con
la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno
comprendere dati anagrafici e ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente
esercitato. Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso modo l’intestato ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso ai propri dati personali,
la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento
che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. Il soggetto interessato ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati
designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Regolamento n. 679/2016).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto
di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione
del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
SISTEMA SUSIO SRL, sede legale in Via Pontida 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Email: info@sistemasusio.it Telefono: 0292345836 PEC: info@pec.sistemasusio.it
Finalità del Trattamento
Iscrizione al servizio di prestito, comunicazioni inerenti il servizio, statistiche.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato e
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Pordenone, _______________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
.……………………………………
FIRMA DEL GENITORE
(in caso di minore età del richiedente)
.……………………………………
N.B. Per necessità legate alla gestione dell’anagrafe dei lettori è inoltre necessario che il richiedente indichi:
Titolo di studio:....................................................................................
Professione:....................................................................................

