N.
Sistema Bibliotecario del Cividalese

BIBLIOTECA DEL COMUNE DI
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PRESTITO
COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

COGNOME ………………………………..………………..……….. NOME …….……….…………………...………………
LUOGO DI NASCITA …………………………………………DATA DI NASCITA ……………………………... [M]…[F]…
DOCUMENTO DI IDENTITA’ N. ……………………………RILASCIATO DA……………………………………………….
IL…………………………………………..………………..SCADE IL …...……………………………………………………..
□ CARTA D’IDENTITA’
□ PASSAPORTO
□ PATENTE
□ PERMESSO DI SOGGIORNO
□ PORTO D’ARMI
□ TESSERA MIN./ENTI LOCALI
•

RESIDENTE A ……………………………………………………. PROV. …………… CAP ………….…………………
IN VIA …………………………………………………………………………………………………..……….N. ………….

•

DOMICILIATO A (solo se diverso dalla residenza) ……………………. PROV. …………… CAP ……………………
IN VIA ………………………………………………………………………………………………………..….N. …………..

•

TELEFONO ………………………………………….………… CELLULARE ……………………………………………..

•

@-MAIL ………………………………………………………….CODICE FISCALE ………………………………….......

PROFESSIONE (BARRARE LA CATEGORIA CORRISPONDENTE)
□ AGRICOLTORE
□ COMMERCIANTE
□ MILITARE
□ SCOLARO
□ BIBLIOTECA

□ ARTIGIANO
□ DIRIGENTE/PROFESSIONISTA
□ OPERAIO
□ STUDENTE MEDIE
□ SCUOLA

□ ATTESA IMPIEGO
□ CASALINGA
□ IMPIEGATO
□ INSEGNANTE
□ PENSIONATO
□ PRESCOLARE
□ STUDENTE SUPERIORI
□ STUDENTE UNIVERSITARIO
□ ALTRO ….………………………………………….

SI DESIDERANO INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA?
□ NO
□ SI’
□ VIA @MAIL
Data

Firma

In caso di iscrizione di MINORENNE che non dispone di un documento di identità può autocertificarne
l’identità ed i dati personali un genitore o un tutore:
COGNOME ………………………………………..……….………. NOME ……….…………………...……………………
DOCUMENTO DI IDENTITA’ N. ……………………………RILASCIATO DA ……………………………..………
IL…………………………………………………………..……SCADE IL…………………………………………………..
□ CARTA DI IDENTITA’
□ PASSAPORTO
□ PATENTE
□ PERMESSO DI SOGGIORNO
□ PORTO D’ARMI
□ TESSERA MIN./ENTI LOCALI
Dichiaro di aver preso visione delle norme della Biblioteca che regolano l’iscrizione ed il prestito a domicilio.
Consapevole delle sanzioni penali comminate dall’art. 495 del C.P. in caso di mie false dichiarazioni,
confermo che i dati riportati sono esatti e veritieri. Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Biblioteca
ogni eventuale variazione dei dati riportati.
Data

Firma

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Cividale del Friuli, ente gestore della Biblioteca di Cividale del Friuli, capofila del Sistema
Bibliotecario del Cividalese, informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti per i servizi bibliotecari, quali ad esempio la gestione del prestito e della consultazione di documenti e dei servizi
ad essi correlati (iscrizione, gestione eventi ed iniziative culturali, prenotazione, prestito interbibliotecario, suggerimenti su titoli, attività di sollecito, recupero,
esperimento azioni legali per beni concessi in uso nonché per l'utilizzo di postazioni con accesso internet e servizio wifi ecc.) resi dalla Biblioteca. I Suoi dati
potranno altresì essere utilizzati per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio
o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. L’indirizzo di posta elettronica e/o i recapiti telefonici anche
mobili, sono utilizzati per comunicazioni di servizio (avvisi anche automatici di scadenza termine del prestito, contatti anche diretti per gestione prestiti, altre
comunicazioni). I Suoi dati sono condivisi dalle Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Cividalese costituito dalle Biblioteche dei Comuni di Buttrio, Cividale del
Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stegna,
Torreano e dalle Biblioteche del Liceo classico “P. Diacono” annesso al Convitto nazionale “P. Diacono”, della Fondazione de Claricini Dornpacher, della Società
Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, del Circolo di Cultura slovena “I. Trinko”, al fine di garantire il medesimo servizio in modalità associata. Ciascun Comune
è autonomo titolare del trattamento, limitatamente alla gestione dell’attività di propria competenza territoriale, come sopra descritta. I Suoi dati potranno
essere utilizzati in forma aggregata anche per l’elaborazione di statistiche relative ai prestiti, alla consultazione e agli accessi, sia a livello di biblioteca che di
sistema bibliotecario. I trattamenti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti
dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Cividale del Friuli.

Data

Firma

