
                                                                      
DICHIARAZIONE RIPRODUZIONE CON MEZZI PROPRI

IO SOTTOSCRITTO/A

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

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

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

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARO

- di aver riprodotto con mezzi propri il seguente materiale ricevuto in data odierna in consultazione:

 Autore / Titolo: ____________________________________________________________________
 Collocazione: ______________________________________________________________________
 pagg. ____________________________________________________________________________
 note: ____________________________________________________________________________

- di aver osservato il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore Legge
22  aprile  1941,  n.  633  e  successive  modifi cazioni)  e  di  quanto  previsto  dall’art.  108  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- di aver riprodotto i documenti di cui sopra per  motivi  di:

 studio (specificare l'argomento)_______________________________________________________
 tesi (specificare l'argomento)_________________________________________________________
 pubblicazione  senza scopo di lucro, citando la fonte_______________________________________
 altro_____________________________________________________________________________

- di essere consapevole che le riproduzioni per pubblicazioni a scopo commerciale e le riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive sono soggette invece a specifici accordi con la Direzione della Biblioteca. 

-  di   aver  di  aver  preso  visione   dell’informativa  sulla  Privacy  sotto riportata  e  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   _____________________________________



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).


