
ISCRIZIONE UTENTE AL SERVIZIO SERVIZI BIBLIOTECA 
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 

Telefono 0425417131 e-mail: biblioteca@venezze.it  
 
COGNOME 

NOME 

Nato/a In data 

Residente  Via , n° civico.  

Telefono   E-Mail  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO (barrare con una x il servizio cui si è interessati) 
[     ] AL SERVIZIO DI PRESTITO DELLA BIBLIOTECA 
[     ] AL SERVIZIO INTERNET 

Dati da compilarsi ai fini dell’iscrizione di minore  

Garante: Cognome  ………………………….........…….. Nome  ………………….….................……………………………… 

nato/a a ………………………………....… ( …... ) – ( nazione …...…………… ), il ……….….…………………………………… 

residente in …………………........………… n° …… città ……………………… ( …... ) cap ….………………………………….. 

documento di riconoscimento ……………………………………..…………………………. n …………………………………….. 

rapporto di parentela con il minore ………………………...………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………………         e-Mail ………………………………………………….................... 

Informativa ex art. 13 d.lgs 196/2003 
Desideriamo informarLa che, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs n. 196 del 30.06.2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati dal Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: creazione di schede personali all’interno dell’archivio utenti, registrazione storico utente e 
storico prestiti associati, rilevamento dati e statistiche   periodiche ai fini di misurazione e valutazione dei servizi. Sono altresì oggetto di trattamento, ai 
sensi dell’art. 73 comma 2, i dati sensibili da Lei forniti, per le seguenti finalità: rilevamento del profilo di comunità e comunicazione diretta dei servizi utili ai 
fini degli ambiti e soggetti di preferenza, dichiarati o dedotti dallo storico utente. 
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e custodito su server della Provincia di Rovigo. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio a garanzia e tutela del materiale prestato, che costituisce patrimonio delle biblioteche aderenti al Servizio 
Bibliotecario Provinciale di Rovigo (d’ora in poi S.B.P.), e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata fornitura dei servizi richiesti. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione al di fuori dei soggetti partecipanti alla rete S.B.P., il cui elenco è visibile 
all’interno del sito del S.B.P. (http://www.sbprovigo.it). 
5. I titolari del trattamento sono la Provincia di Rovigo, nella sua qualità di gestore del S.B.P., e gli Enti convenzionati aderenti alla rete. 
6. I responsabili del trattamento sono: per la Provincia di Rovigo, il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona,, e, per gli Enti aderenti a S.B.P., i responsabili 
individuati dai singoli Enti aderenti. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003. 

 

Nome e cognome .................................................. San Martino di Venezze,            

Firma ____________________________________(Nel caso di iscrizione di minore la firma in calce del garante) 

  

 

mailto:biblioteca@venezze.it

