ALLEGATO 3-CS 2012
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET PER MINORI
Presa visione delle Disposizioni per l’accesso al servizio internet da parte dei cittadini presso il
Servizio biblioteche, il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a _________________________, il _______________, residente a
_______________________, via _____________________ n° ______, , documento
______________________, IN QUALITA’ DI GENITORE del minore cognome nome
______________________________________, nato/a a _________________________, il
_______________, tessera biblioteca n° _______,

AUTORIZZA LA BIBLIOTECA A FAR FRUIRE IL PROPRIO FIGLIO/A DEL SERVIZIO INTERNET E
ACCETTA DI FARGLI RISPETTARE LE REGOLE IN ESSO DESCRITTE
e in particolare, lo impegna a:
1. non cedere né mettere a disposizione di altre persone la propria userid poiché la responsabilità delle
azioni compiute in rete ricade sull’utente identificato tramite la userid e la password utilizzate;
2. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni
software e hardware dei computer del servizio;
3. non chattare;
4. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy, e ogni altra disposizione di
legge;
5. farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a
pagamento della rete;
6. utilizzare la posta elettronica come specificato nelle Disposizioni e assumere la totale responsabilità per
il contenuto dei messaggi trasmessi;
7. riconoscere che il servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazione reperita in rete;
8. riconoscere che l’utilizzo scorretto potrà comportare, l’interruzione della sessione, la sospensione o
l’esclusione dal servizio;
9. sollevare la biblioteca, o l’Amministrazione Comunale, o il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito
dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione del servizio;
10. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet;
11. prendere atto che il non rispetto delle disposizioni comporterà la sospensione dal servizio stesso.
È utile sapere che:
- l’iscrizione di un minorenne al Servizio internet non ha scadenza;
- non esistono filtri particolari riservati alle postazioni per minori, se non quelli adottati dall’intera rete del
comune.
Castel San Pietro Terme, lì ____________________
In fede
__________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003)
I dati forniti verranno: utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi
di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza; trattati con modalità informatizzate e/o manuali; comunicati
(anche se sensibili) ove necessario per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; conservati
fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico e di seguito archiviati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Pietro Terme- sede in P.zza XX Settembre n.3- 40024
Castel San Pietro Terme, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante. Il/La sottoscritto/a, acquisite le
informazioni ai sensi della Legge sopra indicata, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

