
COMUNE DI CURTAROLO

MODULO DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI MEDIATECA

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
PER I MINORI DI ANNI 18

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (DPR
445/2000), dichiaro i dati personali di mio figlio/figlia:

cognome

luogo e data di nascita

nome

Fsesso M

cod. fiscale

n.

CAP

telefono fisso

	

cellulare

	

fax

Chiedo, con la presente iscrizione, che mio/a figlio/a possa usufruire del servizio di MEDIATECA (INTERNET,
POSTAZIONI MULTIMEDIALI e WI FI) predisposto dal Comune presso la Biblioteca comunale di Curtarolo –
Palazzo Cesare Battisti.
A nome del minore mi impegno a:

• riconoscere e accettare l'utilizzo da parte del Comune di Curtarolo di dispositivi idonei a registrare l'attività di
navigazione collegata al codice utente rilasciato esclusivamente per far fronte ad eventuali richieste di accesso
da parte delle autorità competenti;

• riconoscere che il Comune di Curtarolo non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi
informazione reperita in rete né per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito
dell'utilizzazione del collegamento a Internet;

• assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet mediante l'accesso al
collegamento wi .fi predisposto dal Comune di Curtarolo.

Dichiara di aver presa visione di quanto contenuto nella carta dei servizi — appendice attinente ai servizi erogati
dal comune di Curtarolo.

Informativa ai sensi dell'articolo 13, D .Lgs . 196/2003 e s .m .i . — Codice in materia di protezione di dati personali

I dati raccolti sono trattati ai fini della registrazione e quindi identificazione dell'utente che utilizza il servizio internet messo a disposizione dal
Comune di Curtarolo . Il conferimento dei dati è obbligatorio . Titolare del trattamento è il Comune di Curtarolo . I dati sono raccolti con modalità e
procedure cartacee ed informatiche, per le finalità strettamente necessarie al servizio offerto . In conformità a quanto previsto dall ' articolo 7 del D.
Lgs. 196/2003, si precisa che l ' interessato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i propri dati presso il titolare del trattamento ; ha diritto
inoltre di farli aggiornare, integrare, rettificare ; ha altresì diritto di farli cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. con
conseguente interruzione del servizio. Per l'esercizio di tali diritti, nonché per informazioni più dettagliate, l ' interessato può rivolgersi al responsabile
del procedimento incaricato presso il servizio biblioteca del Comune di Curtarolo — tel 049 .9699945.

Data

	

Firma

RISERVATO i%.LLA BIBLIOTECA

e-mail

Residenza (se diversa dal domicilio)

Dati del genitore o di chi ne fa le veci : cognome nome

Modulo sottoscritto in presenza dell'operatore SI

	

NO (allegata fotocopia del documento)

Verifica dei dati anagrafici I documento d'identità

Tipo documento	 n	

rilasciato da	

data	 firma dell'operatore 	

Si rilascia:

Internet Card n.

	

Login

	

Pagamento

	

€
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