Settore 05
Servizio Biblioteca Archivio Fondi storici.
Spaziamente

Modulo
20921.100455/1

Autorizzazione alla consultazione di internet
per i minorenni
Il/la sottoscritto/a
N° di un documento d’identità
(obbligatorio)

Carta d’identità
Patente

AUTORIZZA il figlio/a
Cognome:
Luogo e data di nascita:

Nome:
Tessera n.:

alla consultazione di Internet presso la Biblioteca Civica “R.Bortoli”.
Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sulla privacy e del
regolamento del servizio di consultazione di Internet e di accettarne le
disposizioni contenute.
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.
5.

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 ai servizi della Biblioteca;
il titolare del trattamento dei dati personali della biblioteca è il Comune di Schio;
il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Tiziana Cadaldini con domicilio in Schio via Pasini n. 33 tel. 0445/611611
fax 0445/526066 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;
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.

Il richiedente
Schio,

_______________________

Responsabile del Servizio: Tiziana Cadaldini
Informazione e visione atti: Biblioteca civica “Renato Bortoli” - via Carducci, 33 - 36015 Schio (VI)
apertura: Martedì 14.30-19.00; dal mercoledì al venerdì 10.00-12.00/14.30-19.00;
Sabato 10.00-12.00/14.30-18.00
La Sezione ragazzi è aperta anche: Martedì 10.00 – 12.00
La sala periodici e la sala studio sono aperte dal martedì al sabato dalle 9.00
telefono: 0445 611611 - fax 0445 526066
e-mail: biblioteca@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-ven

