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  C O M U N E  D I  G O N N O S N Ò
-  PROVINCIA DI ORISTANO  -  

 

B i b l i o t e c a  C o m u n a l e  
Via Turati n. 30 

Tel .  0783 –  93 15 04 

e-mail: biblioteca@comune.gonnosno.or.it 
 

-MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE-  
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MANIERA LEGGIBILE)  –  (I campi contrassegnati da asterisco (*)  sono facoltativi) 
(Il Regolamento della biblioteca è consultabile in sede) 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

PER MAGGIORENNI 
 
 

 
 

DATI UTILI per l’iscrizione: 
 

          Sesso:        M             F                                                                                    MAGGIORENNE 

 

 COGNOME  / NOME: __________________________________________   data di nascita: ______/______/_______ 

  Luogo di nascita: _____________________ ( Prov. ________ )  Residenza: _______________________  (Prov.________)           

.       Indirizzo:  ____________________________________________  N.:  _______   C.A.P.: ___________________     .      

. Telefono: ___________  / ___________________  Cellulare:  __________  / ___________________________ 

  Professione: _________________________________________ *e-mail: ____________________________ 

  *Altro Indirizzo (domicilio): ________________________________________________________________ 

      CODICE FISCALE    
 

  TIPO LETTORE - TITOLO DI STUDIO: 

   Età prescolare                 Scuola Elementare (SCUOLA PRIMARIA)                 Scuola Media inferiore (LICENZA MEDIA) 

   Scuola Media Superiore (DIPLOMA)       Scuola Media Sup. (DIPLOMA DI LAUREA)         Scuola Media Sup. (LAUREA) 

       SPECIFICARE: 

   Tipo Diploma: __________________________________    Tipo Laurea:_________________________________ 

   *Altro: ___________________________________________________________________________________   
 

 DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE:  (non verrà riconosciuto valido qualsiasi documento privo di foto di riconoscimento) 
 
   Carta di Identità          Patente di Guida        Altro (Specificare):  _____________________________________________ 
   

  Numero documento: _____________________________________   DATA di scadenza  ______/______/________ 

 

Data:  _____/_____/_______                         FIRMA _____________________________ 

Codice Lettore 
 

________________ 

       ISCRIZIONE:  

        solo Internet 
 

     solo Biblioteca 
          

        Entrambi 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196    
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni 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, a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 de citato decreto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 I dati relativi alla Sua persona (dati anagrafici e codice fiscale) saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività 
istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della biblioteca; 

 Il conferimento dei suoi dati personali 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 per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la 
composizione dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo. 

 Il trattamento dei dati, effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici, viene svolto soltanto da personale 
incaricato e secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 Poiché l’archivio degli utenti di questa biblioteca è unico per tutta la Rete Bibliotecaria della Sardegna aderente al 
Servizio Bibliotecario Nazionale, i suoi dati personali sono visibili anche agli operatori delle altre biblioteche della 
Rete, i quali ne faranno uso esclusivamente nel caso di un suo effettivo utilizzo dei servizi della loro biblioteca. 

 Salvo esplicita richiesta di cancellazione, la biblioteca conserva l’elenco delle opere da Lei prese in prestito. 

 In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, il cui testo si allega al presente 
modulo; 

 Il responsabile della riservatezza dei dati personali trattati elettronicamente e conservati nell’archivio elettronico del 
Sistema Bibliotecario  SBN della Sardegna è il dirigente del Servizio Beni librari dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna. 

 Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il Comune di Gonnosnò rappresentato legalmente dal 
Sindaco.                                                                                       

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196    

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

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 finalità e modalità 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 qualità 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, ancorché  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. 


