Istituzione Pubblica Culturale del Comune di Vicenza

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO
STORIE DIGITALI dal libro al video per il web
Desidero partecipare al laboratorio gratuito organizzato nei giorni

15, 22, 29 giugno e 6, 13 luglio dalle 16.45 alle 18.45 nella sala corsi di Palazzo Cordellina .
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Tessera della biblioteca n. (se iscritto) ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Recapito telefonico o cellulare _____________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________
Data

Firma

_____________________

____________________________

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ___________________________________________________________
genitore di (Nome e Cognome) ___________________________________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al laboratorio gratuito “STORIE DIGITALI dal libro al video per
il web” organizzato dalla biblioteca Bertoliana, che si terrà presso Palazzo Cordellina Contrà Riale, 12 a
Vicenza dal 15 giugno al 13 luglio con cinque incontri di due ore il mercoledì (16.45-18.45) .
Data

Firma

___________________

______________________

Il presente modulo va consegnato in formato cartaceo presso la biblioteca di quartiere più vicina o
inviato in pdf tramite posta elettronica entro il 10 giugno 2022 al seguente indirizzo mail:
consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it
Info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it; 0444 578203
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’organizzazione del laboratorio “STORIE DIGITALI dal libro al video per
il web” . I dati da Lei forniti relativi al numero di cellulare e all’indirizzo mail verranno trattati per le comunicazioni e-mail da
parte della Biblioteca relative al laboratorio. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di usufruire del servizio. 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 dirigente del Comune di Vicenza incaricato del trattamento.
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