Biblioteche di Rivignano e Teor
Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Occidentale
MODULO DI ISCRIZIONE AL PRESTITO
(compilare in stampatello maiuscolo)

CODICE LETTORE______________
COGNOME _____________________________________________________________________________
NOME __________________________________________________________________ M
F
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ N. ______________________________
TIPO DI DOCUMENTO:
carta d’identità
permesso di soggiorno

patente
porto d’armi

passaporto
tessera ministeriale

RILASCIATO DA __________________________________________ IL __________________________
RESIDENTE A __________________________________________ PROV. _________ CAP ___________
IN VIA ________________________________________________________________ N. ______________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____________________________ PROV. _______ CAP ________
VIA __________________________________________________________________ N. ______________
TELEFONO _________________________ CELLULARE _______________________________________
E-MAIL ________________________________________________________

PROFESSIONE (barrare la categoria corrispondente):
agricoltore
assistente sociale
commerciante
educatore
insegnante
operatore sociosanitario
studente università

artigiano
attesa impiego
dirigente
farmacista
libero professionista
pensionato
tecnico

artista
bibliotecario
disoccupato
forze armate
medico
ricercatore

assistente famigliare
casalinga
docente universitario
impiegato
operaio
studente media sup.

TITOLO DI STUDIO (barrare la categoria corrispondente):
Licenza elementare
Maturità magistrale
Laurea

Diploma scuola media inferiore
Maturità scientifica

Maturità classica Maturità linguistica
Maturità tecnica Diploma di laurea

INDIRIZZO PRESSO CUI DESIDERO RICEVERE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
residenza

domicilio

altro___________________________________________________________

Desidero ricevere informazioni sulle iniziative promosse dal Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana
Occidentale
Sì
No

Desidero utilizzare il servizio My library tramite password personale
Sì
No

Consento l’invio di comunicazioni di servizio tramite SMS (servizio attivo solo a Latisana)
Sì
No

Consento l’invio di comunicazioni di servizio tramite e-mail
Sì
No

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Biblioteca ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.
Dichiaro di aver preso visione delle norme della Biblioteca che regolano l’iscrizione ed il prestito.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 495 del Codice Penale in caso di mie false dichiarazioni,
confermo che i dati riportati sono esatti e veritieri.

Data
_________________

Firma
____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile lettore, La informiamo che i Suoi dati personali saranno raccolti con o senza l’ausilio di strumenti
telematici e trattati con modalità anche automatizzate ai fini della loro inclusione in una banca dati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ed in ogni caso con strumenti
e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati dal Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Occidentale
al solo fine di prestare i servizi richiesti e nell’ambito dell’attività di comunicazione della Biblioteca Civica
di Latisana e del Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Occidentale, con modalità strettamente
necessarie a tale scopo. L’accesso è consentito esclusivamente al personale incaricato e ai soli dati personali
la cui conoscenza è strettamente indispensabile per adempiere ai compiti affidati.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Latisana, con sede in Piazza Municipio n. 74,
33053 Latisana. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Settore Affari Generali Gianni Pittis, tel.
0431/525202, e-mail: affari.generali@comune.latisana.ud.it .
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza degli stessi, non sarà possibile erogare
il servizio. I dati personali fornitici non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del
trattamento (anche tramite e-mail).
Riportiamo per Sua comodità il testo per esteso dell’articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003:
"Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti". L’interessato ha diritto di ottenere la conferma della
esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Data e firma per presa visione dell’informativa
Latisana, _____________

_______________________

NOTA
Allegare copia del documento d’identità
Dare una fotocopia dell’informativa all’utente all’atto dell’iscrizione

