
 CITTA' METROPOLITANA             MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA       
      DI CAGLIARI        ESIBIRE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Biblioteca Ragazzi                                                       COMPILARE IN STAMPATELLO
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Acquisizione di fatti o stati del richiedente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento: art. 45 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000.

COGNOME                                                                                                                                               NOME                                                                                                                     

NATO A                                                                                                IL                                                    RESIDENTE A                                                                                                   

VIA                                                                                                          N.                     C.A.P.                    PROV.                           TEL. CASA                                                                     

ALTRO TEL.                                                                                       E-MAIL                                                                                                                                                                       

PROFESSIONE                                                                                 TITOLO DI STUDIO                                                                                                                                               

CODICE FISCALE

DOMICILIATO A                                                                                 VIA                                                                                      N.                   C.A.P.                               PROV.                  

AUTORIZZO
il trattamento di tutti i dati personali, da me volontariamente forniti all'atto della compilazione della presente iscrizione ai servizi della Biblioteca Provinciale di
Cagliari, esclusivamente per le esigenze di erogazione dei servizi.

DATA                                                                       FIRMA                                                                                                                                                                           

Notizie per il richiedente: Lei può sottoscrivere la presente iscrizione in presenza del personale addetto previa presentazione di un documento di riconoscimento (art.
38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa). La Biblioteca Metropolitana Ragazzi utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo
in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli  estremi,  la cancellazione o il  blocco (D.lgs
196/2003) e GDPR (Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 15).
Avvertenza: la presente istanza di iscrizione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000).
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISCRIZIONI
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Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e artt. 13, par. 1, e 14, par. 1, del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679
Il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati forniti alla Biblioteca sarà
improntato, pertanto, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del citato decreto, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
•  i  dati  relativi  alla  Sua  persona  (dati  anagrafici  e  codice  fiscale)  vengono  raccolti  al  momento  dell'iscrizione  alla  Biblioteca  e  successivamente  aggiornati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della Biblioteca. Tali dati non vengono in alcun modo comunicati a terzi.
•  il conferimento dei suoi dati è finalizzato alla tutela del patrimonio librario e documentario ed ha natura obbligatoria. L’eventuale rifiuto al conferimento di tali dati
comporterà l’impossibilità di accedere ai servizi della Biblioteca.
•  Il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti informatici e manuali, viene svolto soltanto da personale incaricato per iscritto e secondo modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
•  l’archivio utenti è in comune con le altre biblioteche del Sistema regionale SBN della Sardegna. I Suoi dati personali saranno utilizzati dalle altre biblioteche del
Sistema solo qualora Lei decidesse di usufruire dei loro servizi.
•  Salvo  esplicita  richiesta  di  cancellazione,  la  Biblioteca  conserva  l'elenco  delle  opere  da  Lei  prese  in  prestito.  Il  trattamento  dei  dati  per  la  compilazione,
l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sull'utilizzo del materiale documentario e la composizione dell’utenza è effettuato esclusivamente in forma anonima.
• in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e art. 15 del GDPR.
- Il  responsabile della riservatezza dei dati personali trattati elettronicamente e conservati nell’archivio elettronico del Sistema regionale SBN della Sardegna è il
Direttore del Servizio beni librari dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna.
- Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Città Metropolitana di Cagliari legalmente rappresentata dal Sindaco Metropolitano.
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Bruno Orrù, Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura.

Testo dell’articolo 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del decreto legislativo 196/2003 e art. 15 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E PER CONOSCENZA DELLE INFORMATIVE SOPRA RIPORTATE _______________________________________
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