Modulo di iscrizione per minori

PER LE SCUOLE

DATI DEL MINORE
Nome
Cognome
Sesso

Maschio



Femmina



Luogo e data di nascita
Residenza
Domicilio
Telefono
Cellulare
e-mail
Tipo Lettore
 1 età prescolare  2 Sc. elementare (Sc. Primaria)
 3 Sc. media inf. (Sc. Secondaria di I° grado)  4 Sc. media sup. (Sc. Secondaria di II° grado)

DATI DEL GENITORE
lo sottoscritt
figlio/a ad accedere ai servizi della biblioteca:

autorizzo, con l’iscrizione, mio/a

 Prestito
estremi documento di identità valido
E’ necessario allegare fotocopia del documento se il genitore non esibisce
personalmente il documento al personale della biblioteca

Si dichiara di accettare tutte le norme previste per l’utilizzo dei servizi nel regolamento
di cui si e’ ricevuta copia e di aver preso conoscenza dell’informativa che segue.
Pesaro,___________________

Segue informativa D.Lgs.n.196/2003

firma______________________

NFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa
che il trattamento dei dati personali forniti alla Biblioteca San Giovanni del Comune di
Pesaro è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del
servizio ed avverrà presso la Biblioteca stessa quale sede operativa del Comune di
Pesaro, titolare del trattamento dati, in Via Passeri n. 102, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del
servizio stesso.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di
altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati del trattamento presso i servizi di iscrizione e prestito della Biblioteca e
presso il Comando Vigili Urbani del Comune di Pesaro (limitatamente alle operazioni di
recupero prestiti scaduti).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi richiesti; la mancata
indicazione dei dati stessi comporta quindi l'impossibilità di beneficiare di tali
servizi.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste a Comune di Pesaro - Servizio Biblioteche - Via Passeri 102 - tel. 0721-387768387767 - mail biblioteca@comune.pesaro.ps.it

