ISCRIZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PER I MINORI DI ANNI 18
Alla Biblioteca del Comune di Campagnola Emilia,
piazza Roma n. 9, 42012 Campagnola Emilia
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________,
nato a _____________________________________ il__________________________________,
residente a____________________________ via/piazza_______________________ n._______,
numero di telefono____________________, e mail_____________________________________,
Documento di identità:
o

carta d’identità

o

patente

o

passaporto

o

permesso di soggiorno

-NUMERO DEL DOCUMENTO:_______________________________________________________
-AUTORITÀ DI RILASCIO:__________________________________________________________
-DATA DI SCADENZA DEL DOCUMENTO:______________________________________________
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,

di avere preso visione del Regolamento della Biblioteca Comunale (approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2020) e della Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale
(approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 30/11/2020) e di accettare le norme in
essi contenute.
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/A
Nome__________________________ cognome ___________________________

M

F

nato/a a_________________________ il_______________, CF________________________
ad usufruire dei servizi erogati dalla Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia e consente, quindi,
con la presente, l’utilizzo dei dati anagrafici e personali per l’iscrizione, tramite tessera, ai suddetti
servizi.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Comune di Campagnola
Emilia in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari
(art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico
e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo PEC: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it. Il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo
a: consulenza@entionline.it - PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it oppure nella sezione Privacy del
sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta
scrivendo a campagnolaemilia@cert.provincia.re.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Data___________________

Firma del genitore/tutore___________________________

