MODULO DI ISCRIZIONE ADULTI
UTENTE:
Nome e Cognome...................................................................................................................................
Nato/a a :................................................................................................................................................
Il : .....................................................
Regione di residenza : ....................................... Provincia. : ....... .. Comune : ..................................... ……..
Cap : ……………….
Indirizzo : ............................................................................... ……Numero Civico : ...........................
Domicilio se diverso: ............................................................................................................................
Titolo di studio………………………………………………

Professione……………………………………………………………

Codice Fiscale : ............................................................. Documento : ..................................................
Telefono : …………………………………………………

Cellulare……………………………………………………………….

Email per le comunicazioni : .................................................................................................................
Autorizzazione minore : Nome e Cognome Genitore : ........................................................................
Documento Genitore : .......................................... Telefono Genitore : ................................................
(Allegare copia fronte/retro di un documento di identità valido)
CHIEDE DI ADERIRE AI SERVIZI:

PRESTITO

INTERNET

L'Utente dichiara di conoscere e accettare tutte le prestazioni, le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel
regolamento.
L'Utente dichiara di avere letto le condizioni generali di fornitura del servizio Internet.
Luogo....................................... Data....................................... Firma ....................................................

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA NEWSLETTER PER AVERE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ ED EVENTI
REALIZZATI DALLA BIBLIOTECA

SI

NO

Informativa Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Gentile Signore/a
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per rendere possibile l’accesso ai servizi del Consorzio per la gestione delle
biblioteche di Viterbo e per le seguenti finalità: gestione e analisi statistica dei servizi di biblioteca, informazione
su attività culturali.

2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata.
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE ANSELMO ANSELMI

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere alle Biblioteche del Consorzio per la gestione delle biblioteche di
Viterbo.
Il rifiuto di fornire tali dati comporterà il divieto di accesso alle Biblioteche del Consorzio per la gestione delle biblioteche
di Viterbo.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione, potranno essere comunicati ad altri soggetti solo nell’ambito delle norme
vigenti.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Si dichiara, con la presente, di aver ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e si esprime il
consenso al trattamento e alla propagazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità specificati
nell’informativa stessa.

L’interessato/a____________________________
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