ALLEGATO 18-CS 2012

MODULO DI ISCRIZIONE AL PRESTITO DI EBOOK READER
Comune di Castel San Pietro Terme
U.O. Biblioteche e Archivio Storico
Versione 31/10/2012

Il/La sottoscritto/a _______________________________________
nato/a
_______________________ il _________________
residente a
____________________________________________
via/piazza __________________ n.
_____________________
numero di telefono ______________________________________
codice utente biblioteca ______________________________________

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL PRESTITO DEGLI EBOOK READER
(di seguito EBR).
DICHIARA INOLTRE DI:
•

avere letto le condizioni che regolano il servizio di prestito degli EBR, contenute
nel documento denominato “CONDIZIONI DI PRESTITO EBOOK READER - DEVI
SAPERE CHE…”, versione del 31/10/2012;

•

accettare pienamente e senza riserve le suddette condizioni;

•

impegnarsi a tenersi informato/a anche per future variazioni delle suddette
regole e condizioni;

•

non essere incorso in sanzioni disciplinari da parte del Servizio Biblioteche del
Comune di Castel San Pietro Terme o di altre biblioteche del Polo bibliotecario
della provincia di Bologna;

•

rendermi disponibile a confronti di gruppo sull’utilizzo degli EBR in biblioteca;
SI ALLEGA

•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

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.

