ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA “F. TRISI” DI LUGO (RA)

SEZIONE RAGAZZI
Codice Tessera ......................................
Cognome e nome ........................................................................................
Sesso .................................................
Luogo di nascita ............................................................................. (.........)
Data di nascita .............. / .............. / ...........................
Indirizzo .....................................................................................................
CAP ........................ Località ........................................................ (..........)
Telefono ............. - ........................ Cell. .............. - ...............................
E-mail ...........................................................................................................
Codice fiscale del minore.............................................................................
Documento del genitore/tutore .......................................................... ....
N. Documento ......................................................
Ente di rilascio................................. Luogo di rilascio ...................................
Data di rilascio .......................................... Scade il ......................................

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE
...........................................................................................
DATA .............. / .............. / ...........................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI”
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Lugo si appresta a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato alle operazioni di identificazione per l’utilizzo delle postazioni
pubbliche per l’accesso ad Internet .
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D.
Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di
ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
c) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o
l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di
carattere sanzionatorio.
d) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1)
al Responsabile ed agli addetti del Servizio Biblioteca;
2)
ad altro personale del Comune di Lugo, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le
proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3)
agli operatori della Cooperativa sociale Le Pagine (FE), soggetti esterni all’ente che collaborano alle finalità
istituzionali dello stesso e sono specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di
responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
4)
a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
5)
ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione previsti da
leggi o regolamenti;
6)
negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
e) Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Tale articolo dispone quanto
segue:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. 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.
3. 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

f)

Il titolare del trattamento è il Comune di Lugo con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile dello specifico
trattamento dei Suoi dati qui raccolti è il Responsabile dott. Giovanni Barberini o chi lo sostituisce per legge o per delega.

Lugo, _______________________

Firma ________________________
AUTORIZZAZIONE A SERVIZI AGGIUNTIVI

Il/La sottoscritto/a ___________________________ acquisite le informazioni di cui al Dgls 196/2003, acconsente che la biblioteca
utilizzi l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni concernenti iniziative culturali organizzate dalla biblioteca.
Si
Lugo, _______________________

No

Firma ________________________

