DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERIVIZIO BIBLIOTECARIO
DATI DEL MINORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE

Cognome ___________________________ Nome _____________________________
Sesso

M.

F

Data di nascita _____________________ Tel. ____________________ Cell. _______________________
E-Mail ______________________________________________________________________________
Luogo di nascita
Residenza

Naz. ______________ Prov. ___

Naz. ______________ Prov. _____

Comune ____________________________

Comune ___________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

_________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)_______________________________________________________________

DATI DEL GENITORE CHE AUTORIZZA L’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome ______________________________
Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________
Residenza

Naz. ______________ Prov. ________ Comune ____________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________
Documento n° __________________________

rilasciato da ____________________________________

in qualità di genitore o tutore, autorizza il proprio figlio/a ad essere iscritto presso le Biblioteche di Treviglio e al Servizio
Provinciale di Prestito Bibliotecario. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del Regolamento del servizio e di impegnarsi a rispettare
e sottostare a tutte le norme ivi presenti.

Firma
Treviglio, lì ____________________

_____________________________

Nota Informativa sulla Privacy

Il servizio viene offerto in rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in
particolare al d.lgs. n. 196/2003. Le informazioni personali di tutti gli utenti vengono raccolte, utilizzate e divulgate in base alle
condizioni illustrate nella presente Informativa. Tutti i dati vengono raccolti, solo ed esclusivamente al fine di garantire il buon
funzionamento del servizio richiesto. Dette informazioni rimarranno riservate salvo esplicito consenso reso dall´ interessato o ordinato
da prescrizioni normative. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell´
esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l´ origine, verificarne l´ esattezza o chiederne l´ integrazione o l´
aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

