ALLEGATO A)

tessera n._____________

BIBLIOTECA DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
MODULO DI ISCRIZIONE UTENTI

Il sottoscritto________________________________(cognome e nome) nato a_________________
il __________________, residente a ________________________________(frazione e/o Comune)
Via________________________n._______c.ap._____________________tel._________________
professione_______________________e-mail__________________________________________
cittadinanza_________________________________________

CHIEDE
-

di essere iscritto al prestito del materiale documentario della biblioteca comunale

-

l’iscrizione del figlio _______________________(cognome e nome) nato a ________________

il______________ cittadinanza__________________

frequentante la classe_________della

scuola materna / elementare / media (barrare quella corrispondente)
Si impegna :
- al rispetto delle norme sul prestito stabilite dal Regolamento della biblioteca;
- a comunicare tempestivamente all’ufficio qualsiasi variazione dei dati sopra indicati;
- a conservare, a non cedere a terzi e ad esibire la tessera utente al momento della richiesta
di prestito;
- ad utilizzare il materiale audiovisivo solo per uso personale e nel rispetto della legge sul
diritto d’autore.
Data __________________

Firma ___________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 La informiamo che i dati personali raccolti su questo
modulo saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della biblioteca. Il
trattamento sarà effettuato anche con supporto di mezzi informatici atti a memorizzare e gestire i
dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Le
competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Data _________________

Firma____________________________

Allegato B)
Modulo donazioni
Alla biblioteca comunale di San Biagio di Callalta (TV)

Io sottoscritto/a ……………………………………..nato/a a ………………………………………
residente a ………………………………..Via………………………………………………………
Tel………………………………dono alla biblioteca il seguente materiale documentario:

LIBRI

N. ………………….

RIVISTE

N…………………...

OPUSCOLI

N. ………………….

ALTRO

N. …………………..
__________________

TOTALE

N. …………………..

Dichiaro di consentire che il suddetto materiale sia/non sia (cancellare quello che non
interessa) ammesso al prestito in base alle norme stabilite dal regolamento della biblioteca.
Sono a conoscenza del fatto che la Biblioteca non può introdurre nel suo patrimonio opere
incomplete, obsolete o in cattivo stato fisico e libri strettamente scolastici.
Accetto altresì che il materiale già presente in biblioteca o non ritenuto idoneo dal
responsabile tecnico del servizio possa essere eliminato tramite il servizio di raccolta differenziata
o donato a terzi.
FIRMA
Data

_______________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che i dati personali contenuti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza
di questa amministrazione.
FIRMA
Data

_______________________

