CITTÀ

di BIELLA
TESSERA N. (a cura dell’ufficio)_______________

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

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRESTITO
(utenti maggiorenni o sopra i 16 anni)

Il sottoscritto ___________________________ nato a
il _____________________ residente a
in via/piazza______________________________________________________
telefono __________________________
indirizzo posta elettronica
professione
Documento di identità n.
Note ____________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso al servizio prestito della Biblioteca di Biella e dichiara di essere a
conoscenza del Regolamento e si impegna a rispettarlo.

□

Acconsente □ Non acconsente al trattamento dei suoi dati personali per l’invio
tramite e-mail di comunicazioni relative alle iniziative dell’Assessorato alla Cultura della
Città di Biella
______________________________
BIBLIOTECA CIVICA
DI BIELLA

Piazza Curiel , 13
Biella - C.A.P. 13900

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA REGOLAMENTO UE n. 679/2016

I dati di cui sopra saranno oggetto di trattamento in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno trattati esclusivamente per tale scopo. L’interessato

Telefono:
+39 015 2524499

può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal regolamento UE n. 679/2016. L’informativa è
disponibile su: http://www.comune.biella.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy

E-mail:
biblioteca@comune.biella.it
Sito:
www.comune.biella.it
www.polobibliotecario.biella.it

CITTÀ

di BIELLA
TESSERA N. (a cura dell’ufficio)_______________

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

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PRESTITO
(utenti al di sotto dei 16 anni)

Il sottoscritto ___________________________ nato a
il ________________________ residente a
in via/piazza

telefono

indirizzo posta elettronica
professione___________________Documento di identità n.

Genitore di _______________________________ nato a
il ___________________________ residente a
in via piazza
 prescolaro
 scolaro
 studente scuola media superiore

Telefono
 studente scuola media inferiore

CHIEDE
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. (compilare
l’apposito modulo)

______________________________
BIBLIOTECA CIVICA
DI BIELLA

Piazza Curiel , 13
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 2524499

E-mail:
biblioteca@comune.biella.it
Sito:
www.comune.biella.it
www.polobibliotecario.biella.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA REGOLAMENTO UE n. 679/2016

I dati di cui sopra saranno oggetto di trattamento in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno trattati esclusivamente per tale scopo. L’interessato
può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal regolamento UE n. 679/2016. L’informativa è
disponibile su: http://www.comune.biella.it/web/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy

