
MODULO DI ISCRIZIONE MINORI AL SERVIZIO INTERNET
 DELLA BIBLIOTECA CIVICA NEGRONI – SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE

IL SOTTOSCRITTO/A

COGNOME………………………………………………………………………… NOME…………………………………………………………………………………

LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………...DATA DI NASCITA ………………………………………………………………..

NAZIONALITA’………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

RESIDENTE   IN ……………………………………………………………………………………. CAP………………….. PROV……………………………………

VIA/PIAZZA ……………………………………………………...NUMERO………………………..

DOCUMENTO ……………………………………………………………………….VALIDO FINO A…………………………………………………………………

NUMERO ……………………………………………………… EMESSO DA ……………………………………………………………………………………………

NAZIONE DI CITTADINANZA …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

DOMICILIATO (se diverso da residenza) IN………………………………………………………………………………………………..…………………….

 CAP………………….. PROV………………VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………...NUMERO………………………..

TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA NEGRONI …………………………………………… CON TESSERA N. ………………………………………………...

in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato:

COGNOME ……………………………………………………………………………NOME…………………………………………………………………………….

NATO/A A …………………………………………………………………………………………...IL…../…../…………………………………………….

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………..

ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA NEGRONI CON TESSERA N…………………………………………………………………………………………………….

TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORIZZA IL MINORE  SOPRA INDICATO:
ad utilizzare il servizio di navigazione internet nelle postazioni pc disponibili in biblioteca

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE:



le norme di utilizzo  del servizio di navigazione internet nelle postazioni pc disponibili in mediateca, sotto riportate:

• la navigazione internet in biblioteca è gratuita  e su prenotazione:
 email: biblioteca.negroni@comune.novara.it 
 telefono: 0321 370 2504

• la navigazione è consentita al massimo per n.  60 minuti, rinnovabile per altri  30 minuti, nel  caso in cui  la
postazione non sia prenotata;
•  il  servizio  di  navigazione  in  internet  è  offerto  per  gli  scopi  informativi,  educativi  e  ricreativi propri  delle
biblioteche pubbliche;
• la navigazione e l'uso delle postazioni avvengono sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore che si impegna a
non danneggiare o rimuovere la configurazione software e hardware dei pc della biblioteca, a osservare le leggi
vigenti relative al  copyright,  alla  frode e alla  privacy e ogni  altra disposizione di  legge,  a  riconoscere  che la
biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità  la  validità di qualsiasi informazione reperita sulla rete
Internet, a sollevare la biblioteca da ogni responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi
durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet 
•  in  caso  di  uso  improprio  o  non  conforme alle  disposizioni  di  legge  o  qualora  l’utente arrechi  disturbo,  il
personale della Biblioteca può esigerne l’interruzione;
• l’uso delle postazioni è strettamente individuale e avviene sotto l’esclusiva responsabilità di quanti accedano al 
servizio. Non è consentito cedere ad altri la postazione in uso o le proprie credenziali d’accesso.
• non è possibile salvare su chiavetta eventuali  file scaricati durante la sessione; non è disponibile il servizio di
stampa;  

SI  ASSUME ogni  responsabilità  dell’uso che  il  minore sopra indicato  farà  del  servizio  messo  a  disposizione dalla
biblioteca

DICHIARA
di aver preso visione  dell’informativa sulla Privacy  sotto riportata e autorizza il trattamento dei dati contenuti nel
presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679.

Data ……………………. Firma …………………………………………………………….

Allegato:  Carta di Identità del dichiarante (solo se non iscritto alla Biblioteca)



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Novara con sede legale Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO  - (Cod. Fiscale./P.IVA
00125680033) rappresentato dal Sindaco Legale rappresentante del Comune ai sensi del GDPR 2016/679.  I dati di contatto del tito-
lare sono: - Tel. 39- 03213701 - E-mail: sindaco@comune.novara.it  

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Novara ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga disponibile presso  il Co-
mune di Novara, Via Fratelli Rosselli, 1, – mail: dpo@comune.novara.it    

III. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il funzionario incaricato, nominato dal titolare il quale si servirà  nel trattamento di in -
caricati interni alla struttura del Comune di Novara. Per le finalità consentite  i dati personali possono essere trattati da incaricata
dal Titolare o dal Responsabile del trattamento".  

IV. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, saranno conservati negli archivi cartacei e informatici del Comune di Novara  per il tempo neces -
sario per obblighi di legge.

V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali raccolti per le finalità specifiche di erogazione dei servizi  resi dalla Biblioteca Civica Negroni  saranno  trattati in
modo lecito, corretto e trasparente e non incompatibile con tali finalità senza profilazione e saranno diffusi, pubblicati e trasmessi
sempre secondo modalità compatibile con la libertà e la dignità della persona.   

VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO
L’interessato al trattamento potrà esercitare nei confronti del Comune tutti i diritti previsti dall’articolo 15 al 21  del Regolamento
europeo compreso il diritto di Reclamo al Garante privacy con sede in Piazza Venezia Roma  che può essere contattato al link
(https://www.garanteprivacy.it).


