Comune di Perugia
Area Servizi alla Persona
Sistema Bibliotecario
Comunale

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PERUGIA
ISCRIZIONE AI SERVIZI PER MINORI
tessera n.__________

Io sottoscritto/a Cognome

Nome _____

in qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore:
Cognome

Nome

nato a

Provincia di

residente in via
Cap

il
n.

Prov.

Tel.

Città

Cell.

e-mail
domicilio in via
Cap

n.

Città

Prov.

Studente presso:
□ scuola materna

□ scuola elementare

Cittadinanza

□ scuola media

□ scuola superiore

Titolo di studio

tipo documento:

numero:

ente di rilascio:

_____________________________

___

data rilascio

data scadenza

Si accetta il documento di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
□ desidero l’iscrizione a MEDIALIBRARYONLINE, la biblioteca digitale gratuita (ATTENZIONE: per questa
opzione è necessario compilare il campo e mail)
DICHIARO sotto la mia responsabilità di accettare le norme di accesso ai servizi delle Biblioteche
del Comune di Perugia e AUTORIZZO il minore a fruire dei servizi delle biblioteche comunali.
data

firma

In particolare, presa visione dell’Organizzazione del servizio Internet della Biblioteca, lo autorizzo a
fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell'uso che egli farà di Internet e di ogni
danno eventualmente procurato.
data

firma

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del RGPD 2016/679/UE (Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati). I dati non
saranno pubblicati, comunicati o diffusi a terzi, ma utilizzati solo per poter accedere ai servizi delle Biblioteche comunali di Perugia e saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, solo ed esclusivamente per fini istituzionali/statistici delle biblioteche stesse e del Polo SBN di cui fanno
parte. Lei ha diritto ad accedere ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre
reclamo. Titolare del trattamento è il dirigente competente delle Biblioteche comunali di Perugia.
L’informativa completa e aggiornata è disponibile all’indirizzo https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

PRESTO IL CONSENSO
Data

Firma
Iscrizione_minori2020ottobre

