Modulo di autorizzazione al prestito per i minori

Riservato alla biblioteca

Tessera n.

_____________________

Io sottoscritto/a (cognome e nome del genitore)

Documento:

Carta d’identità g

N. documento

Data

_________________________

______________________________________________________

Patente g

_______________________

Passaporto g

Luogo e data di rilascio

Permesso di soggiorno g
_______________________

In qualità di genitore del minore:
Cognome

___________________________________________________________________

Nome

___________________________________________________________________

Codice fiscale

______________________________

Luogo di nascita

______________________________

Sesso:

Residenza:

M g

Via / piazza
C.A.P.

Data di nascita

______/______/______

F g

__________________________________________________________________
___________ Città

____________________________

Cellulare

______________________________________

E-mail

_______________________________________

Prov.

________

Autorizzo il minore al prestito dei documenti delle Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino.
La Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino si impegna al trattamento dei dati personali unicamente per le finalità
istituzionali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. (vedi retro)
La sottoscrizione del presente modulo costituisce il consenso, espresso liberamente in forma specifica e documentata
per iscritto, a trattare i dati sopra indicati da parte della Biblioteca Malatestiana e ad utilizzare l’e-mail, impegnando il
firmatario ad accettare e sottostare alle norme del Regolamento della Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Luogo, data

_______________________

Firma

_______________________________

Il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione del dati personali” prevede il diritto alla
tutela dei dati personali. In base a questa legge tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto alla riservatezza dei diritti.

Ai sensi della legge sopra indicata, forniamo pertanto le seguenti informazioni ai genitori o legali rappresentanti dei
minori: il trattamento dei dati personali del minore (dati anagrafici e codice fiscale) forniti all’atto dell’iscrizione, non
è soggetto a diffusione all’esterno o a terzi ed ha esclusivamente le seguenti finalità:
a)

la gestione ordinaria dei servizi bibliotecari, la gestione del prestito e della consultazione di documenti e dei
servizi ad essi correlati (prenotazione, prestito interbibliotecario, suggerimenti d’acquisto);

b) eventuali comunicazioni concernenti iniziative culturali organizzate dalla biblioteca.

Il trattamento dei dati personali del minore iscritto è obbligatorio per erogare servizi indicati alla lettera a).

Il responsabile del trattamento dei dati personali trattati anche elettronicamente dalla singola biblioteca è il Dirigente
o Responsabile della stessa; il responsabile della riservatezza dei dati personali trattati anche elettronicamente e
conservati nell’archivio elettronico della Rete Bibliotecaria di Romagna è il Dirigente responsabile dei servizi
informatici della Provincia di Ravenna.

