Comune di Perugia
Area Servizi alla Persona
U.O. Attività Culturali,
Biblioteche e Turismo

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PERUGIA
ISCRIZIONE AI SERVIZI

tessera n
cognome

nome

nato a

provincia di

residente in via
cap

n.

prov.

sesso

città

nazione

cell.

il

tel. ____________
e mail

□ maschio

□ femmina

Codice Fiscale ___________________________________

domicilio in via
cap

prov.

n.

città

tel.

professione

titolo di studio

cittadinanza
studente presso:  scuola media superiore  università  altro (specificare)
tipo documento:

numero:

ente di rilascio:

_____________________________

___

data rilascio

data scadenza

□ desidero iscrivermi a MEDIALIBRARYONLINE, la biblioteca digitale gratuita
(ATTENZIONE: per questa opzione è necessario compilare il campo e mail)

□ desidero iscrivermi alla NEWSLETTER delle Biblioteche comunali di Perugia
(ATTENZIONE: per questa opzione è necessario compilare il campo e mail)

DICHIARO di accettare le norme di accesso ai servizi delle Biblioteche del Comune di Perugia

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 http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

PRESTO IL CONSENSO
Data

Firma

Presa visione dell’Organizzazione del Servizio Internet delle Biblioteche comunali

Accetto di rispettarne il contenuto e, in particolare, mi impegno a :
1)

non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei
computer della Biblioteca;

2)

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

3)

riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in
rete;

4)

sollevare l’Amministrazione comunale o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento
a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;

5)

assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del Servizio Internet in Biblioteca;

6)

riconoscere che il non rispetto di quanto scritto nell’Organizzazione del Servizio Internet comporterà l’applicazione di
sanzioni nei miei confronti.
Data

Firma

SOLO PER I NON RESIDENTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARO
□ di essere studente iscritto presso
_

_

□ A.Accademico

□ dal

_
_

__

_al

_

□ di essere lavoratore in servizio presso
_
dal

_

_

_al
Il Dichiarante

_

_

_

_

_

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs.443/2000 art.76, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o falsità in atti è punito ai sensi del codice penale.

Per migliorare il servizio vi chiediamo di segnare uno o più argomenti di vostro interesse. Grazie

o Agricoltura/ giardinaggio

o Linguistica

o Storia

o Alimentazione/gastronomia

o Matematica/fisica/ingegneria

o

o Antropologia culturale

o Pittura/scultura/grafica

o Archeologia

o Psicologia

o Chimica

o Scienze della terra/geografia

o Dante Alighieri

o Scienze della vita/medicina

o Economia/diritto

o Scienze informatiche

o Filosofia

o Scienze politiche e sociali

o Fotografia/cinema

o Sport/gioco/hobbistica

Urbanistica/architettura/pae
saggistica

iscriz2018dicembre

