Modulo di iscrizione al servizio

Nome:*

Cognome:*

Sesso:

Data di nascita:*

Via:*

Numero:*

Comune:*

Provincia:*

Cap:*

Stato:

Tel.(1):

Tel.(2):

E-mail:
(obbligatorio per accedere ai servizi on-line)

*campi obbligatori

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Via:

Numero:

Comune:
Cap:

Provincia:

La sottoscrizione del presente modulo costituisce accettazione delle norme che regolano i servizi della Biblioteca.

Firma

Cognome e nome in STAMPATELLO

(per i minorenni firma di un genitore/tutore e parentela)

Data

Informativa breve privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Servizi legati al sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati ai Comuni aderenti alla convenzione
del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici.
I Contitolari del trattamento dei dati personali sono i Comuni aderenti alla convenzione del Sistema Bibliotecario
BRIANZABIBLIOTECHE. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici degli Enti
aderenti alla convenzione del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE e consultabile sul sito web degli Enti stessi e all'indirizzo
www.brianzabiblioteche.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati dei rispettivi Contitolari del trattamento possono essere contattati
utilizzando i dati di contatto presenti nell’informativa completa.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

( ) presta il consenso

( ) nega il consenso

all’iscrizione al servizio newsletter per l’invio, tramite email o sms, di aggiornamenti, dell’organizzazione di eventi e delle novità sulle attività del
sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE. Sulla base del presupposto di liceità che consente il trattamento dei dati personali per una o più
specifiche finalità dopo espresso consenso dell’interessato (Articolo 6 par. 1, lett. a).

( ) presta il consenso

( ) nega il consenso

alla profilazione per fornire allo stesso, tramite email o sms, da parte del Sistema bibliotecario e/o delle singole biblioteche del Sistema, servizi
informativi mirati ai suoi interessi culturali. Sulla base del presupposto di liceità che consente il trattamento dei dati personali per una o più
specifiche finalità dopo espresso consenso dell’interessato (Articolo 6 par. 1, lett. a, Articolo 9 par. 2, lett. a) Reg. UE 679/2016.

Data

Firma
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