Modulo iscrizione

COMPILARE IN STAMPATELLO,
CON I DATI DEL BAMBINO/A ( NON CON QUELLI DEL GENITORE! )
SOLO SE IL BAMBINO/A NON È MAI STATO ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA
( in caso di dubbio, non esitate a chiedere i bibliotecari di Lainate e Barbaiana )

o Biblioteca di LAINATE
o Biblioteca di BARBAIANA
NOME

SESSO

M

COGNOME

F

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

PROV.
/

/

STATO

NAZIONALITÀ

Residenza
VIA/PIAZZA
CITTÀ

N.
PROV.

CAP

Domicilio ( solo se diverso dalla residenza )
VIA/PIAZZA
CITTÀ

N.
PROV.

CAP

Contatti ( almeno uno obbligatorio )
TEL. ABITAZIONE
TEL. UFFICIO
CELLULARE
EMAIL

(scrivere in stampatello)

Informativa agli utenti della Biblioteca
Ai sensi dell'EX articolo 13 del Decreto 196/03 (modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018) si informa che i dati raccolti mediante la scheda di iscrizione saranno
trattati nel rispetto di tale legge. In particolare i dati identificativi dell'utente (dati anagrafici, indirizzo, telefono) sono necessari alla sua identificazione e il loro mancato
conferimento impedisce l'erogazione dei servizi di biblioteca. I dati relativi alla professione, titolo di studio ed interessi sono raccolti allo scopo di fornire all'utente servizi
informativi mirati ai suoi interessi culturali. Il loro conferimento è del tutto facoltativo. I dati sono trattati in un archivio informatico centrale dal “Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord-Ovest” che allo scopo è stato nominato responsabile dei trattamenti. Per permettere agli utenti di fruire dei servizi di tutte le biblioteche consorziate,
queste ultime hanno facoltà di consultare tale archivio centralizzato degli iscritti. Ai dati hanno accesso i dipendenti delle Biblioteche consorziate che allo scopo sono stati
nominati incaricati del trattamento. Titolare dei trattamenti è il Comune di LAINATE. Responsabile dei trattamenti è il “Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest” , Via
Valassina, 1 20037 Paderno Dugnano (MI) Si rammenta che il decreto 196/03 riconosce all'interessato il diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di
cancellarli, di rettificarli, di opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta, comunicazione commerciale
interattiva.

FIRMA per acconsentire al trattamento dei dati per l’invio di materiale informativo o promozionale relativo alle
proposte delle biblioteche.

FIRMA

