RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR (REG. UE 2016/679)
Gli art. 13-14 del Reg. UE 679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
legge su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza nel rispetto dei Suoi diritti e delle Sue libertà
fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto regolam ento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
•
i dati relativi alla Sua persona, raccolti - nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal regolamento in argomento - per la Sua qualità
di utente dei servizi della Biblioteca, vengono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della
Biblioteca stessa.
•
essi non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione
di statistiche sulla consistenza e la composizione dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo. A fini statistici, la
Biblioteca manterrà lo storico dei prestiti effettuati dagli utenti.
•
il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela del patrim onio librario. L’eventuale rifiuto
al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere ai servizi, come previsto dalla Carta dei Servizi della Biblioteca, approvata
dalla Giunta comunale di Fiesole.
•
il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà avvalersi di registrazioni
manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
•
i suoi dati personali cartacei sono conservati presso il Comune di Fiesole e quelli informatici presso il Comune di Firenze, comune
capofila della rete SDIAF, cui aderisce la Biblioteca di Fiesole
•
in relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali e altri diritti), compresi quelli di aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati.
•
Titolare del trattamento dei dati cartacei: Comune di Fiesole
•
Responsabile del trattamento dei dati cartacei: Vanni Bertini (responsabile della biblioteca)
•
Titolare trattamento dei dati informatici: Comune di Firenze
•
Titolare trattamento dati informatici: Comune di Firenze, Direzione Cultura, Servizio biblioteche e archivi Dott.ssa Luana Nencioni.
•
Responsabile del trattamento dei dati informatici: Comune di Firenze, Direzione Sistemi informativi, Dott.ssa Caterina Graziani

COGNOME (surname)________________________________________________________________________________
NOME (name) ___________________________________________________________________ SESSO (sex M/F) ____
NATO A (born in) _________________________________________________ IL (date birth) _______________________
RESIDENTE IN (place of residence)_________________________________________ CAP (postcode) _______________
VIA (address)________________________________________________________________________________________
DOMICILIATO IN (place of domicile)________________________________________ CAP (postcode) ________________
VIA (address)________________________________________________________________________________________
TELEFONO (tel) ___________________________________ CELL (mobile) ______________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________________
(In caso di utente minorenne, da riempire a cura del genitore o tutore / in case of minor, parent’s authorization and
signature):
Il sottoscritto _________________________________________________________________ responsabile del minore in
qualità di genitore/tutore, lo autorizza ad accedere ai servizi della Biblioteca.
DATA
Firma/Signature
________________________________________________________

Desidero iscrivermi alla newsletter della biblioteca (informazioni sulle iniziative e sui servizi) / Library newsletter subscription
Firma/Signature

________________________________________________________

