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MODULO RACCOLTA DATI PER ISCRIZIONE TESSERA DI PRESTITO E 

ACCESSO POSTAZIONI INTERNET 

 

A.1 – SEZIONE MAGGIORENNI E GENITORI DEI MINORI ISCRITTI 

 

DATA  N° TESSERA INSERITO A CURA DELLA BIBLIOTECA 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  SESSO     F                      M 

COMUNE DI NASCITA  PROVINCIA  

NAZIONALITA’    

TELEFONO  E-MAIL  

TIPO 

DOCUMENTO* 
    CARTA D’IDENTITA’ 

N° CARTA 

D’IDENTITA’ 
 

SCADENZA CARTA 

D’IDENTITA’ 
 CODICE FISCALE  

INDIRIZZO   CITTA’  

CAP  PROVINCIA  

*Per i maggiorenni esibire la carta d’identità e il Codice Fiscale  

IL DICHIARANTE _______________________________ 

Per presa visione di detti documenti, l’addetto della Biblioteca __________________________________  

A.2 SEZIONE MINORENNI                                                                                                     

NOME 

MINORE 
 

COGNOME 

MINORE 
 

DATA DI NASCITA  SESSO     F                      M 

COMUNE DI NASCITA  PROVINCIA  

La biblioteca non ha obblighi e responsabilità di custodia dei minori, pertanto con la sottoscrizione del modulo AUTORIZZO mio 

figlio/a minorenne, su cui esercito la podestà genitoriale ad utilizzare i servizi di prestito e consultazione della Biblioteca e ad accedere 

ai locali autonomamente. 

IL GENITORE DICHIARANTE______________________________________________ 

 

In seguito alla presa visione del regolamento per l’accesso alle postazioni informatiche e per la connessione ad internet, AUTORIZZO

   NON AUTORIZZO     mio/a figlio/a ad accedere alle postazioni informatiche della biblioteca. 

IL GENITORE DICHIARANTE______________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196/03 riportata sul retro della presente 

dichiarazione. 
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Informazioni sul servizio 

Nota informativa sulla raccolta e la tutela dei dati personali 

Gentile utente, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni indicate nei paragrafi successivi. 

I dati sono trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 

cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 

Allegato B del Codice della Privacy. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Il titolare del trattamento dei Vostri dati è: Comune di Villanova d’Asti, Piazza IV Novembre, 11   14019 Villanova d'Asti (AT) nella 

figura del Sindaco pro-tempore; 

Il responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati,  è il Responsabile del Settore Amministrativo Anita Tarallo. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

Il testo del D.Lgs 196/03 è disponibile on-line sul sito www.garanteprivacy.it 

 

Dichiarazione dell'Utente 

Il sottoscritto, presa visione di quanto riportato nel presente modulo dichiara: 

• che i dati anagrafici sopra riportati sono corretti; 

• di conoscere ed accettare le condizioni sulla raccolta e gestione dei dati anagrafici e recapiti; 

• di conoscere ed accettare le condizioni che la biblioteca applica per i suoi servizi di prestito; 

• di aver preso visione  del Regolamento; (Effettuabile presso la sede della biblioteca oppure visitando WWW.VNAT.IT -

>SERVIZI AL CITTADINO -> BIBLIOTECA ->Consulta il regolamento della Biblioteca) 

 

 

s'impegna: 

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti; 

• a rispettare quanto stabilito dai regolamenti della Biblioteca; 

• ad utilizzare le procedure messe a disposizione nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore. 

 

 

In Fede…………………………………………….. 

 

Villanova d’Asti, ……………………………………… 

 


