CITTÀ

di BIELLA

TESSERA N° ___________________

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRESTITO

MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Il sottoscritto
Cognome___________________________ Nome_______________________

M

F

Codice fiscale

Nato a ____________________________ il_____________________Cittadinanza
residente a _____________________________________________________ CAP
In via/p.zza ______________________________________n°_________ Tel.
E-Mail @_______________________________________________ professione
Tipo documento di identità N°_______________________ rilasciato da
Genitore o Tutore di:
Cognome___________________________ Nome_______________________

M

F

Codice fiscale

Nato a __________________________ il______________________Cittadinanza
residente a _____________________________________________________ CAP
In via/p.zza ______________________________________n°_________ Tel.
Prescolaro

ALLA

Biblioteca Civica
Sez. Ragazzi
“Rosalia Aglietta Anderi”

Piazza La Marmora, 5
Biella - C.A.P. 13900

Studente medie inf.

Studente media sup.

Che il proprio figlio sia ammesso al servizio di prestito e consultazione offerto dalla Biblioteca Ragazzi
e chiede quindi l’iscrizione alla banca dati della stessa. Dichiara di essere a conoscenza del
regolamento e si impegna a farlo rispettare.
Che il proprio figlio sia ammesso all’utilizzo delle postazioni informatiche con possibilità di accesso
alla navigazione in internet e chiede quindi l’iscrizione alla banca dati della stessa. Dichiara di essere a
conoscenza del regolamento e si impegna a farlo rispettare.

Biella, il
Telefono:
+39 015 351300
+39 015 3507651

E-mail:
bibragazzi@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Altro

CHIEDE

ASSESSORATO
CULTURA

Scolaro

(FIRMA)

CITTÀ

INFORMATIVA E CONSENSO DEL MINORE DI ALMENO ANNI 16
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AI
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA - REG. UE N° 679/2016

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

In relazione alla compilazione del modulo di iscrizione alla biblioteca, io sottoscritto/a, in qualità di interessato dal trattamento
dei miei dati personali
VENGO INFORMATO/A

ASSESSORATO
ALLA

CULTURA

-

che il Comune di Biella, (con sede in via Battistero n. 4, Cap. 13900, Biella; PEC: protocollo.comunebiella@pec.it;
Centralino: 01535071), ) è il di titolare dei dati personali che io ho fornito con il modulo di iscrizione alla biblioteca, e
che, in qualità di titolare tratterà i miei dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
mediante un programma informatico che risiede presso le strutture informatiche di Data Management e che è in uso,
mediante accessi protetti e garantiti, in tutte le biblioteche aderenti alla Rete Bibliotecaria biellese;

-

che il trattamento viene effettuato esclusivamente in relazione all’attività istituzionale, e nell’ambito dell’ordinaria gestione
della biblioteca e, più in generale, delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria biellese in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei miei dati personali, e per le esclusive finalità di iscrivermi al servizio della biblioteca, di
fornirmi il servizio di prestito e di consultazione nonché il servizio di accesso e di utilizzo alle postazioni informatiche
con possibilità di navigazione in internet, di archiviazione, e di analisi per scopi statistici;

-

che, unitamente al titolare comune di Biella, viene considerato contitolare1 nel trattamento dei miei dati personali: Data
Management, i cui dati di contatto sono: bc.infotech@datamanagement.it.

-

che il conferimento dei miei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo da parte mia, ma il mancato conferimento non
mi consente di ottenere l’iscrizione ai servizi della biblioteca, e di usufruire dei servizi medesimi;

-

che i miei dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o del contitolare nonché dai
soggetti espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento

-

che la durata del trattamento dei miei dati personali equivale alla durata di iscrizione alla biblioteca, e successivamente alla
cessazione dell’iscrizione i miei dati personali dati saranno conservati dalle titolare e dal contitolare in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

-

che i miei dati personali possono essere comunicati e diffusi esclusivamente presso le biblioteche del circuito
bibliotecario del Sistema Biellese sopra menzionato. Al di fuori di queste ipotesi, i miei i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

-

che io ho il diritto di chiedere al titolare e al contitolare del trattamento, sopra indicati, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi riguarda o di oppormi al trattamento. A tale
fine posso presentare istanza al titolare o contitolare.

-

che posso rivolgermi al Responsabile della protezione dei dati designato dal titolare utilizzando i seguenti contatti: Tel.
01535071 – PEC: protocollo.comunebiella@pec.it;

Biblioteca Civica
Sez. Ragazzi

he io ho il diritto anche di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati) secondo la
procedura prevista sul sito web del Garante.

“Rosalia Aglietta Anderi”

Piazza La Marmora, 5
Biella - C.A.P. 13900

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i miei dati, per quali finalità e con quali modalità sono
ora in grado di esprimere, consapevolmente, il mio
CONSENSO

Telefono:
+39 015 351300
+39 015 3507651

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei miei dati personali.

E-mail:
bibragazzi@comune.biella.it
1

Sito:
www.comune.biella.it

Contitolare è il soggetto che, congiuntamente, al Comune determina le finalità e le modalità del trattamento.

