Comune di Albignasego
Assessorato alla cultura

Biblioteca Civica

MODULO DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Io sottoscritto/a dichiaro i miei dati personali:
cognome ____________________________________ nome ________________________________
data di nascita __________________ luogo di nascita ______________________________________
con domicilio in via __________________________________________________ n. ______________
comune ___________________________________________________ CAP ___________________
telefono _______________________ e-mail _____________________________________________
Presa visione della Carta dei Servizi della Biblioteca Civica del Comune di Albignasego, accetto di
rispettarne le regole e chiedo di poter usufruire del servizio. In particolare,
MI IMPEGNO A:

_ evitare atti e comportamenti che possano recare danno od offesa a cose, persone o istituzioni
presenti o meno sulla rete, ma anche agli altri utilizzatori dei terminali e della Biblioteca
_ non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei pc
_ osservare le leggi vigenti relative al copyright e alle licenze d’uso
_ vagliare criticamente la qualità del contenuto delle informazioni reperite in Internet, delle quali la
Biblioteca non è responsabile
_ assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’utilizzo del servizio Internet in Biblioteca
_ riconoscere che il non rispetto delle regole comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti
DÒ ATTO
infine, di essere informato che ogni accesso ai siti internet sarà registrato in modo automatico dal
sistema informatico comunale.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation –
GDPR) Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego nella persona del Sindaco pro tempore. Il Delegato al trattamento dei dati
che La riguardano è la Responsabile del Settore 6 “Servizi sociali educativi e culturali” del Comune di Albignasego. Il Responsabile
della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334 e-mail
info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org. I dati raccolti con il presente format vengono utilizzati unicamente per inviare notizie
relative alle attività culturali proposte e patrocinate dal Comune di Albignasego.
Come previsto dall’articolo 15 del GDPR, l’interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi. Per esercitare i propri diritti come sopra identificati, basterà indirizzare una richiesta
a biblioteca@comune.albignasego.pd.it
La presente informativa è sottoscritta per presa conoscenza e consenso al trattamento dei dati.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
data ___________________ firma ___________________________________________

