
MODULO DI ISCRIZIONE A MEDIA LIBRARY ON-LINE 
 

Io sottoscritto 
 
Nome _____________________________________________________________________ 
 
Cognome __________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _______________________________________________________ 
 
e-mail  ____________________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________________________________________________ 
 
Tessera Biblioteca n. ___________________________________ 
 
Dichiaro  di essere iscritto ai servizi informatici della biblioteca 
 
Richiedo l’iscrizione al servizio Media Library On-Line per l’anno corrente 
 
Desidero  essere informato sulle iniziative della biblioteca        sì �          no � 
 

Il quadro sottostante è da compilare  per iscrizione di minore 

Io sopra scritto, in qualità di genitore di 
 
DATI DEL MINORE 
 
Nome   
 
Cognome   
 
Sesso                             Maschio      �                                       Femmina      �     
 
Luogo e data di nascita   
 
Compilare solo se diversi dai dati del genitore: 
 
Residenza   
 
Telefono    
 

autorizzo mia/o figlia/o  
all’iscrizione al servizio Media Library On-Line pe r l’anno corrente 

 
Mi impegno ad osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni 
altra disposizione di legge 

 
Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa che segue 
 
Pesaro,                                                                                                       firma 
 
       _____________________________________ 
 
 
Segue informativa D.Lgs.n.196/2003  



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GI UGNO 2003, N. 196 - CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di prot ezione 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 esecu zione dei compiti istituzionali del 
servizio ed avverrà presso la Biblioteca stessa qua le sede operativa del Comune di 
Pesaro, titolare del trattamento dati, in Via Passe ri n. 102, con l'utilizzo di procedure 
manuali ed informatizzate, nei modi e nei limiti ne cessari per perseguire le finalità del 
servizio stesso. 
I dati raccolti non saranno diffusi, mentre saranno  comunicati o portati a conoscenza 
oltre che dei responsabili o degli incaricati del t rattamento nominati presso i servizi 
di iscrizione e prestito della Biblioteca, unicamen te del Comando Vigili Urbani del 
Comune di Pesaro (limitatamente alle operazioni di recupero prestiti scaduti) e di altri 
soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio  che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. 
Il conferimento dei dati è necessario per poter ero gare i servizi richiesti e, a tal 
fine, è da considerarsi obbligatorio. La mancata co municazione dei dati richiesti nel 
modulo di iscrizione comporterà quindi l'impossibil ità di beneficiare di tali servizi. 
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi mo mento tutti 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 cancel lazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di oppor si al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le loro richieste al titolare  del trattamento: Comune di Pesaro - 
Servizio Biblioteche, Via Passeri 102 - Pesaro tel.  0721-387768-387767 - email 
biblioteca@comune.pesaro.ps.it 


