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BIBLIOTECHE COMUNALI DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
SERVIZIO EMILIA DIGITAL LIBRARY (EMILIB - MLOL)   

BIBLIOTECA DIGITALE METROPOLITANA BOLOGNA 

Modulo di autorizzazione all’utilizzo di EmiLib - MLOL per i minori 
 
Io sottoscritta/o.....................................................................nata/o a ........................................................................  
 

il ..........................................  tipo di documento.............................................num. doc……………........................ 
 

indirizzo mail........................................................telefono........................................cellulare.................................... 
 

 
in qualità di genitore o di chi esercita la potestà genitoriale autorizzo la Biblioteca a iscrivere al servizio 
EmiLib - MLOL il minore: 
 

 

nome ..............................................  cognome............................................... nata/o a  ...........................................  
 

il ..........................................  numero tessera...........................  
 

indirizzo e-mail da usare per l’iscrizione EmiLib - MLOL  ………………………………………………………. 
 

 a tal fine dichiaro di: 
 

- essere consapevole che il codice e la password sono personali e non devono essere ceduti né comunicati ad 

altre persone, né utilizzati per permettere il collegamento di persone diverse; 

- assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare 

delle norme relative al copyright e alla privacy; 

- riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità e la validità delle informazioni 

presenti nella piattaforma MLOL.  

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE 
 

 

Data.........................................................                        Firma.................................................................................. 

 

 
Il trattamento dei dati personali necessario per l'attivazione del servizio Emilia Digital Library (EmiLib-MLOL) viene svolto dal Comune di Castel San 

Pietro Terme ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato da D.lgs. 10 
agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Il trattamento dei dati personali da lei forniti nell'ambito dell'attività di utilizzo della piattaforma Emilia Digital Library (EmiLib-MLOL) è finalizzato 

esclusivamente allo svolgimento del relativo servizio, per conseguire le finalità istituzionali proprie dell'Ente in materia di servizi bibliotecari nonché per le 

finalità previste dalla legge. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati per le operazioni strettamente necessarie per, o comunque dipendenti da, la fornitura 

del servizio di accesso, consultazione ed assistenza della piattaforma Emilia Digital Library (EmiLib-MLOL) e di tutti i servizi collegati.  

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da soggetti, anche terzi, individuati quali responsabili e incaricati del trattamento da parte 

dell’Ente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate. In particolare, i dati verranno trattati dalla ditta Horizons Unlimited srl di 
Bologna, al fine di permettere l'utilizzo della piattaforma EmiLib e dei servizi collegati. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 

finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute tali finalità, i dati verranno cancellati 

oppure potranno essere trasformati in forma anonima. 

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” le consente inoltre di esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto 

interessato, lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Lei ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi 

legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei dati personali sulla piattaforma Emilia Digital Library (EmiLib-MLOL) si rimanda al seguente link: 

https://emilib.medialibrary.it/pagine/privacy.aspx 


