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Allo staff di: Pesaro Città che Legge 

Progetto “Patente e Libretto, Favorisca la Lettura!”2019-2020 

                                                                              Mail: pesarocittachelegge@comune.pesaro.pu.it 

 

Patente e Registro dei lettori di Pesaro Città che Legge.  

 

La/il sottoscritta/o 

Nome / Cognome  

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

nata/o a …………………………………Prov…………………..il………………………………… 

 

residente a ………………………Prov……………….Via………………………………………… 

 

codice fiscale………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail ……………………………………………………………………………………………… 

 

telefono cellulare…………………………………………………………………………………… 

 

mi sento un lettore …. (barrare la tipologia – FACOLTATIVO) 

 

Lettore A  -  legge per sé: compra libri presso le librerie cittadine,  prende in prestito libri presso le 

biblioteche 

Lettore B  -  legge,  frequenta le attività della lettura (presentazioni, corsi, incontri con autori,ecc.) 

Lettore C – legge, frequenta le attività di lettura e soprattutto, restituisce la lettura attraverso la pratica a voce 

alta a target specifici (es. NPL, anziani, ecc. ) e pubblico in genere 

 

CHIEDE 

 

di ricevere la “Patente del lettore” 

 

di essere inclusa/incluso nel “Registro dei Lettori” di Pesaro Città che Legge per le finalità del 

progetto; 

 

di ricevere informazioni in merito alle iniziative, attività, progetti di “Pesaro Città che Legge” e 

progetti correlati, anche mediante invio di mail dedicate. 

 

 

Pesaro, lì_______________ 

 

Firma _____________________________________ 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali  

(L’INTERESSATA/O DEVE PRENDERNE VISIONE E SOTTOSCRIVERE IL PROPRIO CONSENSO INFORMATO 

ALL’INTERESSATA/O SI RILASCIA COPIA DELLA STESSA) 

 

COMUNE DI PESARO  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali : 

Titolare del trattamento  

 

 

Comune di Pesaro Piazza del Popolo,1  61121 –PESARO  Tel. 07213871 

Email: urp@comune.pesaro.pu.it       Pec: comune.pesaro@emarche.it 

Responsabile della protezione dati 

(RPD) 

 

Mirella Simoncelli Email: urp@comune.pesaro.pu.it Tel. 0721- 387234 

Finalità 

 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di seguito descritte: 
Costituzione, nell’ambito del progetto "Patente e Libretto, favorisca la lettura" di cui alla Delibera di Giunta 

comunale n. 55 del 12.3.2019, e più in generale nell’ambito delle attività di promozione della lettura di cui al 

“Patto Pesaro Città che Legge”,  di un Registro dei lettori attivi a Pesaro, riconosciuta dal MIBAC/Cepell 
"Città che Legge". 

I dati relativi all’interessato/a  vengono raccolti e successivamente aggiornati ai fini esclusivi dello 

svolgimento di  attività istituzionali: 
- registrazione e iscrizione dei lettori 

- fornitura informazioni inerenti “Città che Legge” e progetti, iniziative, attività  correlate 

I dati conferiti  possono essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e 
altresì trattati in forma anonima per esclusive finalità storiche e statistiche. 

Il trattamento avverrà esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento 

Base giuridica  

 
Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di attività istituzionale dell’Ente  

(art. 6 par 1 GDPR) 

  

Destinatari dei dati personali  

 
I dati personali sono comunicati alle strutture del Comune di Pesaro preposte al raggiungimento delle  finalità 

indicate. 

Trasferimento dei dati personali a un 

Paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale 

 

 
Il Titolare non trasferirà i dati personali a Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né a Organizzazioni 

internazionali. 

Periodo/criteri di conservazione  

 

Il Comune di Pesaro conserva i dati dell’interessato conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento 
UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore a 10 anni, con specifico riguardo al principio di limitazione 

della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), regolamento UE 2016/679. 

 

Diritti dell’Interessato  L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e 

integrazione  (art. 16) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una 

raccomandata a.r. al  Titolare del trattamento: Comune di Pesaro 
Piazza del Popolo,1  61121 –PESARO  Tel. 07213871 

Email: urp@comune.pesaro.pu.it Pec: comune.pesaro@emarche.it  

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati  personali  e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati  

 

 La fornitura dei dati personali è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dello svolgimento delle attività 
descritte. 

 Il mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di procedere. 

 

Esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la 

profilazione 

 

il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’art. 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e di esprimere il proprio consenso informato al trattamento 

dei propri dati per le finalità indicate. 

 

 
Firma ______________________________________________ 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali  

 (COPIA PER L’INTERESSATA/O) 

COMUNE DI PESARO  

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali : 

Titolare del trattamento  

 

 

Comune di Pesaro Piazza del Popolo,1  61121 –PESARO  Tel. 07213871 

Email: urp@comune.pesaro.pu.it       Pec: comune.pesaro@emarche.it 

Responsabile della protezione 

dati (RPD) 

 

Mirella Simoncelli Email: urp@comune.pesaro.pu.it Tel. 0721- 387234 

Finalità 

 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di seguito descritte: 

Costituzione, nell’ambito del progetto "Patente e Libretto, favorisca la lettura" di cui alla 

Delibera di Giunta comunale n. 55 del 12.3.2019, e più in generale nell’ambito delle attività di 

promozione della lettura di cui al “Patto Pesaro Città che Legge”,  di un Registro dei lettori attivi 

a Pesaro, riconosciuta dal MIBAC/Cepell "Città che Legge". 

I dati relativi all’interessato/a  vengono raccolti e successivamente aggiornati ai fini esclusivi 

dello svolgimento di  attività istituzionali: 

- registrazione e iscrizione dei lettori 

- fornitura informazioni inerenti “Città che Legge” e progetti, iniziative, attività  correlate 

I dati conferiti  possono essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) e altresì trattati in forma anonima per esclusive finalità storiche e statistiche. 

Il trattamento avverrà esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 

di regolamento 

Base giuridica  

 
Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di attività istituzionale dell’Ente  

(art. 6 par 1 GDPR) 

  

Destinatari dei dati personali  

 
I dati personali sono comunicati alle strutture del Comune di Pesaro preposte al raggiungimento 

delle  finalità indicate. 

Trasferimento dei dati personali 

a un Paese terzo o a 

un’organizzazione 

internazionale 

 

 

Il Titolare non trasferirà i dati personali a Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né a 

Organizzazioni internazionali. 

Periodo/criteri di conservazione  

 

Il Comune di Pesaro conserva i dati dell’interessato conformemente ai principi di cui all’art. 5 

regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore a 10 anni, con specifico riguardo 

al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), regolamento UE 2016/679. 

 

Diritti dell’Interessato  L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, 

aggiornamento e integrazione  (art. 16) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei 

dati personali inviando una raccomandata a.r. al  Titolare del trattamento: Comune di Pesaro 

Piazza del Popolo,1  61121 –PESARO  Tel. 07213871 

Email: urp@comune.pesaro.pu.it Pec: comune.pesaro@emarche.it  

Obbligatorietà della fornitura 

dei dati  personali  e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati  

 

 La fornitura dei dati personali è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dello svolgimento delle 

attività descritte. 

 Il mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di procedere. 

 

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

 

il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
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