RICHIESTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET
Il sottoscritto genitore
Autorizza

Non autorizza

(barrare la casella che interessa)

Il/la figlio/a ad utilizzare il servizio INTERNET presso la stessa
Biblioteca, avendo preso atto del regolamento del
servizio, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 242 del 20.05.1998, divenuto esecutivo il
10.06.1998. Si specifica, altresì, che sono attivati dei
“filtri” per impedire l’acceso ai siti web vietati ai minori.
I genitori che autorizzano i loro figli alla consultazione di internet
devono presentarsi personalmente in biblioteca muniti
del proprio documento di identità ed eventualmente di
quello del figlio, se posseduto.
La presente richiesta è valida anche per il servizio WiFi.
Firma ________________________________________________
INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.6.2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, all’interessato
vengono fornite le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione ai servizi
della Biblioteca;
2.
il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di
iscriversi al servizio;
3.
il titolare del trattamento dei dati personali della biblioteca è il
Comune di Schio;
4.
il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa T. Cadaldini
con domicilio in Schio via Pasini n. 33 tel. 0445/611611 fax 0445/523222
e-mail: tiziana.cadaldini @comune.schio.vi.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile
presso il sito del Comune di Schio al link privacy;
5.
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se
incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al
trattamento per motivi di illegittimità.

Firma ________________________________________________

TESSERA N. _________________________________________

Settore 5
Servizio Biblioteca Archivi e fondi storici

Modulo
20921.120839/2

Autorizzazione iscrizione ai servizi della biblioteca per minorenni
Orario
Dal martedì al venerdì: 09.00-12.00/14.30-19.00
Sabato: 09.00-12.00/14.30-18.00

Guida al servizio prestiti
La tessera che rilasciamo è strettamente personale, serve per usufruire dei nostri servizi e cioè:
 Prendere in prestito fino a 5 libri, 3 materiali multimediali (cd musicali, dvd, videocassette), 3 riviste per
un limite massimo di 7 opere in totale
 Prenotare volumi che sono già in prestito ad altri utenti
 Richiedere opere ad altre biblioteche
 Accedere alle postazioni Internet
 Suggerire opere da acquistare
 Rinnovare il prestito dei libri in prossimità della loro scadenza
 Utilizzare l’autoprestito
Si possono rinnovare i libri, se non sono già stati prenotati, di persona o telefonando allo 0445/611611
La tessera va sempre esibita al momento del prestito.
L’utente è responsabile della buona tenuta del materiale preso a prestito, non può prestarlo ad altri e dovrà
risarcire i danni eventualmente arrecati.
Il prestito dei libri e dei kit multimediali della Biblioteca di Schio e delle altre biblioteche ha la durata di 30
giorni, 30 giorni (non rinnovabili) per le guide turistiche, 7 giorni per le riviste ammesse al prestito, per i cd
musicali, per i dvd, le videocassette e le carte geografiche; se la scadenza è prevista per i giorni in cui la
Biblioteca è chiusa, è consentita la restituzione nel primo giorno di apertura successivo.
La sanzione per i ritardatari è di € 2.00 (due/00) per ciascuna unità inventatriata. Se entro i 10 giorni
seguenti non avverrà la restituzione, la somma da pagare sarà elevata a € 5.00 (cinque/00) per ciascuna
opera.
Al momento del prestito il bibliotecario consegna anche un segnalibro nel quale sono indicati
rispettivamente:
 La data di restituzione delle opere
 I nostri numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica.
Responsabile del Servizio: Tiziana Cadaldini
Informazione e visione atti: Biblioteca civica “Renato Bortoli” - via Carducci, 33 - 36015 Schio (VI)
Apertura: dal martedì al venerdì 09.00-12.00/14.30-19.00; Sabato 09.00-12.00/14.30-18.00
Telefono: 0445 611611 - fax 0445 523222
e-mail: biblioteca@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-ven

INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.6.2003 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, all’interessato vengono fornite le
seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione ai servizi della Biblioteca;
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di iscriversi al servizio;
Il titolare del trattamento dei dati personali della biblioteca è il Comune di Schio;
il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa T. Cadaldini con domicilio in Schio
via Pasini n. 33 tel. 0445/611611 fax 0445/523222 e-mail:
tiziana.cadaldini@comune.schio.vi.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile
presso il sito del Comune di Schio al link privacy;
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi
dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento
per motivi di illegittimità.

AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE
AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
PER MINORENNI
(scrivere in stampatello)
Il genitore
documento

n°

rilasciato da

scad.

telefono
email
AUTORIZZA
Il/la figlio/a
Nato/a a

il

residente a

CAP

via

n.

tel. cell.
a ricevere in prestito dalla Biblioteca civica i libri, le riviste, i
CD, le videocassette e i dvd, garantendone la buona
conservazione e la tempestiva restituzione.
Si precisa che ogni eventuale comunicazione di servizio (avvisi di
prenotazioni, insolvenze, ecc.) sarà inviata preferibilmente via sms
al cellulare sopra indicato

Indicare solo se si desidera un contatto diverso:
tel.fisso 

oppure

email 

tel. fisso
email
Compilare e firmare l’informativa sulla privacy sul retro e l’autorizzazione al
servizio INTERNET, se desiderato.

