
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2013 ss.mm.ii, si informa l’utente che:

- i dati forniti dall’utente saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno conservati correttamente e per un arco di
tempo non superiore al la durata della fruizione del servizio. Dovesse la biblioteca accertare che Lei non ha più utilizzato i servizi
offerti per un periodo ininterrotto di più di 5 anni, i Suoi dati saranno cancellati. Per pretese della biblioteca che rimangono nei
Suoi confronti dopo il termine del servizio (p.es. danni e/o smarrimento di media, sanzioni per la restituzione tardiva di media),
essa potrà continuare a tenere completamente memorizzati i dati personali per l’applicazione delle rivendicazioni fino a quando
l’esecuzione della pretesa non sia conclusa;
- i dati forniti dall’utente non saranno oggetto di diffusione; l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 sopracitato;
- il  titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massafra.

cod. utente:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEL
COMUNE DI MASSAFRA

(scrivere in stampatello e in modo leggibile)

*Il sottoscritto/a                                                                                                                                                                 

*Nato/a a                                                    __   *il giorno                                              Nazionalità:                                          

*Residente a                                                                              via                                                                            n°                   

cap.                      ; Provincia:                             ; * Professione           _                                                   ;  *sesso  [ M ] [ F ]

Tel.                       ____________                       *  Cellulare                 ___________________            _________________  

*e – mail                                                                                                                                                                                 ___  

*COD. FISCALE                                                                                          _____________________________________  

*Tipo documento _                                                                                    *N. __________________________________

*Ente e Luogo di rilascio                   ______________________________________________________________  

*Data di rilascio________________________________ *Data di scadenza_____________________________

(*) dati  obbligatori per inserimento in SebinaNext

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MASSAFRA

A tale proposito, il/la sottoscritto/a dichiara di:  essere a conoscenza e di accettare il Regolamento della Biblioteca
Comunale;  restituire  il  materiale  avuto  in  prestito  nei  termini  prescritti;  riacquistare  il  materiale  smarrito  o
danneggiato; non modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei PC; utilizzare Internet secondo
le norme in vigore; utilizzare il materiale audiovisivo e multimediale avuto in prestito a soli fini di formazione culturale
e  studio  personale,  ai  sensi  dell’art.  5  D.  Lgs.  685/1994;  non  riprodurlo,  o  duplicarlo  anche  parzialmente,  né
diffonderlo in pubblico via cavo o etere nel rispetto delle leggi vigenti in materia di diritto d’autore e copyright; dare
comunicazione tempestiva di ogni modifica intervenuta dei dati forniti all’atto d’iscrizione pena l’esclusione dai servizi
forniti dalla biblioteca.

ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali per (barrare quella di interesse):
□ accedere ai servizi bibliotecari 
□ ricevere informazioni su future iniziative culturali offerte dall’Amministrazione.

Massafra,                                                           Letto, approvato e sottoscritto

_______________________________________________________________
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