Istituzione Pubblica Culturale del Comune di Vicenza

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Modulo di iscrizione alle Biblioteche aderenti alla Rete delle Biblioteche Vicentine
Dall'art. 2 del Regolamento dei servizi della Biblioteca Bertoliana: “ Per usare la biblioteca è necessaria l’iscrizione alla stessa per
avere la quale il richiedente dovrà presentare un documento di identità”

Dati della persona che si vuole iscrivere
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, esplicita e volontaria. Le viene richiesto di esprimere un consenso
Barrare la casella laterale scelta. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
SI'
NO
l'impossibilità di adempiere alle attività del servizio bibliotecario.
Cognome
Nome
Data di nascita

M []

Luogo di nascita

Nazionalità

Indirizzo di residenza:
Cap.

F []

via

n. civico

città

Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Domicilio (in caso l’indirizzo fosse diverso dall’indirizzo di residenza)
Via

_____________

Cap.

n. civico

_______

città

Da compilarsi esclusivamente in caso di utente minorenne (sotto i 18 anni) da parte di un genitore (per l’iscrizione degli utenti
minorenni è necessario presentare un documento di un genitore o di chi ne fa agli effetti legali le veci)
Tipo di parentela o di rapporto (madre, padre…) _______________
Nome

Cognome
Recapiti per il servizio di avviso
E' necessario, per ricevere il servizio di messaggistica su disponibilità del materiale richiesto e scadenza dei prestiti, fornire un
recapito per i contatti; il contatto preferito richiesto dalla Bertoliana è l'indirizzo di posta elettronica. Si comunica che il Servizio di
avviso SMS verrà fornito solo agli utenti che non hanno un recapito e-mail. Le comunicazioni di servizio verranno attivate
automaticamente per gli utenti che indicano un indirizzo mail .
[] telefono cellulare
[] telefono fisso
[] e-mail
[] Servizio SMS
SI'
NO
Per accettazione barrare la casella:
Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla biblioteca di questo Comune ed alle reti geografiche vicentine a cui essa aderisce;
dichiara di aver preso visione delle norme di servizio e di accettarle.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando il modulo si accetta il trattamento dei dati personali per fini di gestione del servizio, secondo quanto stabilito dal
Regolamento europeo sulla privacy 2016/679.
Le informazioni personali richieste non saranno in alcun caso pubblicate,
comunicate o diffuse a terzi, ma saranno utilizzate solo per l'erogazione dei servizi bibliotecari e per scopi statistici in forma
anonima. I dati da Lei forniti relativi al numero di cellulare e all’indirizzo mail verranno trattati per l’utilizzo del servizio “SMS ” o per
le comunicazioni e-mail da parte della Biblioteca. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di usufruire del servizio.
La gestione dei dati è affidata alla ditta Comperio srl, sede legale Via Nazionale 154, 35048 Stanghella (PD) che per conto dei
comuni aderenti alla Rete Biblioteche Vicentine e dell’Istituzione Bertoliana gestisce il software utilizzato anche dalle biblioteche
della Città di Vicenza. In ogni momento l’utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare di trattamento ai sensi dell’art. 7
del DLgs 196/2003 e principalmente accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di illegittimità
rivolgendosi al Delegato del trattamento dei dati personali , il direttore dell’Istituzione dr.ssa Mattea Gazzola tel. 0444 578211, email
direzione.bertoliana@comune.vicenza.it in quanto co-titolare del trattamento per i comuni aderenti alla Rete Biblioteche Vicentine.
Si prega di comunicare eventuali variazioni dei dati (in particolare indirizzo, telefono, e-mail)
Firma.....................................

(Del genitore in caso di minore)
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