AUTORIZZAZIONE ACCESSO AI SERVIZI
Regolamento della Biblioteca Civica di Chiampo – Art. 17 e 18
Il sottoscritto __________________________________________
Genitore / tutore di _____________________________________
Autorizza il minore ai seguenti servizi:
SI NO Prestito di documenti (libri, riviste, dvd, cd e vhs) della sala ragazzi
SI NO Prestito di documenti (libri, riviste, dvd, cd e vhs) della sezione adulti
SI NO Utilizzo internet – Allegando documento di identità valido (L. 155 / 2005 art. 7,
comma 4)

SI NO Utilizzo personal computer
E’ consapevole che:
L’accesso alla struttura è gratuito: il personale dipendente non ha compiti di
sorveglianza dei minori e non è responsabile dei danni che potranno arrecare a sé o
agli altri;
Il personale è autorizzato ad allontanare gli utenti che non rispettano il silenzio
Il genitore /tutore risponde del deterioramento o perdita del materiale preso a
prestito dal proprio figlio;
Il servizio fotocopie è previsto solo per il materiale della biblioteca escluso al
prestito
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR 2016/679
I dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di Chiampo
esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conservati per il periodo
necessario per l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni.
Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove
previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è
il Comune di Chiampo. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
rpd@comune.chiampo.vi.it

Chiampo, lì___________________
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___________________________
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