MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA
in Piazza Mazzini a Vicolungo
La Biblioteca sociale “Il borgo dei giovani” è gestita dall’Organizzazione di volontariato Vivicarlino.
Essa offre i seguenti servizi:
- consultazione e prestito libri in archivio
- prestito interbibliotecario digitale attraverso Media Library Online (accesso a 40.000 volumi)
- noleggio tablet
Nella sala consultazione si svolgeranno le seguenti attività:
- lettura
- studio
- conferenze e dibattiti
- proiezioni film
- corsi tematici
Si chiede agli utenti un contributo minimo annuale di € 10
DATI RICHIESTI PER ACCEDERE AL SERVIZIO E OTTENERE LE CREDENZIALI PER ENTRARE NEL PORTALE DELLA
BIBLIOTECA, CONSULTARE IL CATALOGO E PRENOTARE UN VOLUME
Nome e Cognome………………………………………...……………..nat_ a ………………………………………, il……………………
e residente a ………………………………………….., via ………………………………………….…………………………………, n. ……
telefono cellulare……………………………………………..indirizzo mail………………………………………………………………….
Professione……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.23 D.Lgs n.196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengano registrati nel libro soci e/o in appositi registri predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico all’Associazione
“VIVICARLINO ETS- ODV” che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e l e successive modifiche
e/o integrazione da parte dell’utente. L’Associazione “VIVICARLINO ETS- ODV” ha sede in Via Vittorio Emanuele n.5 cap 28060 – Vicolungo – (NO).
In conformità con l’Art. 13 del Decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196 , recante in materia di protezione dei dati persona li, i dati personali volontariamente forniti per
aderire all’Associazione saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito automaticamente con l’iscrizione, in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione. In
qualsiasi momento l’utente può decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni riceve re. In conseguenza di quanto sopra specificato,
all’atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l’Art.13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 , recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali.

LUOGO E DATA
………………………………………………………

FIRMA
……………………………………………..

