
 Biblioteca Civica di San Vito al Tagliamento  

Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese 

MODULO ISCRIZIONE 

Cognome , Nome 

_______________________________________________________________________________ 

Via  ______________________________   Città __________________CAP___________________ 

Tel  ______________ cell.   __________________       Email _______________________________ 

Codice fiscale ______________________________________ 

Data di nascita _____________________________________ 

Professione ________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 Dlgs. 196/2003 

1. Natura dei dati trattati e finalità di trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da lei indicati. Non siamo in possesso di alcun 

Suo dato sensibile o giudiziario. I Suoi dati vengono trattati per la gestione delle informazioni relative ai servizi bibliotecari e alle attività 

culturali promosse dai Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese. 

2. Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

3. Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende noto però che, in caso di rifiuto a 

conferire i dati o consentire il loro trattamento, né potrà derivare l’impossibilità di effettuare alcune operazioni al punto 1. 

4. Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati all’interno del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese dai bibliotecari e 

dagli altri addetti al servizio. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né comunicati a soggetti indeterminati. 

I seguenti dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti 

termini: a soggetti che hanno la necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre  tra Lei e noi, nei limiti 

strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari ( si citano a titolo indicativo le tipografie per l’invio di materiali informativi).La 

singola biblioteca tratterà altresì i dati operando in totale autonomia come distinto “Titolare” del trattamento esclusivamente per l’invio 

delle informazioni relative alle proprie attività istituzionali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco, legale rappresentante, dei Comuni aderenti al SBPP. Responsabili del trattamento 

sono i Titolari di P.O., cui fanno capo le singole biblioteche del Sistema. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Firma per consenso al trattamento dei dati personali peri fini indicati nella suddetta informativa _______________________________ 

 

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla biblioteca ogni eventuale variazione dei dati riportati. 

Dichiaro di aver preso visione delle norme della biblioteca che regolano l’iscrizione ed il prestito  domicilio. 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.465 del C.P.  in caso di mie false dichiarazioni, confermo che i dati riportati sono esatti e 

veritieri. 

Data  ____________________                                     FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________ 

 

 


