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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI  IMPRUNETA

Cognome______________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita __________ Luogo _____________________ Provincia ___Nazione ____

Indicare se: residenza  – domicilio  – domicilio provvisorio  – sede lavoro  

Via ____________________________________ N°____Comune___________________

C.A.P. _____________ Provincia ___________ Telefono __________________________

E-mail ______________________________________ Cell. ________________________

Tipo documento____________________N° Documento ___________________________

Sesso ________N. codice fiscale _____________________________________________

Titolo di studio (facoltativo)___________________Professione_(facoltativo)____________________

Se l’indirizzo riportato è diverso dalla residenza indicare:

Luogo ____________________________Provincia___________Nazione_____________________

Recapito telefonico della residenza ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________ N°_____ C.A.P __________________________

Richiedo l’invio delle credenziali di accesso al servizio gratuito UTENTE IN LINEA   
SI        NO 

Richiedo l’invio delle credenziali di accesso al servizio gratuito MEDIALIBRARY ONLINE
SI        NO 

La biblioteca regola l'accesso al suo patrimonio secondo le norme  del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio d.lgs.n.42/2004 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.h tm   

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEI REGOLAMENTI
 DELLA BIBLIOTECA E DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO SDIAF
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Informativa sull’uso dei  dati  personali  ai  sensi  de l  D.LGS 196/2003 e del  GDPR Regolamento UE
679/2016

La legge 196/2003 e il regolamento europeo prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza nel rispetto dei Suoi diritti e delle Sue libertà fondamentali, nonché della Sua
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.

• Ai  sensi  dell’art.  13 del  predetto  decreto  e del  GDPR 679/2016  Le forniamo quindi  le  seguenti
informazioni:

• i dati relativi alla Sua persona, raccolti - nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’art. 11 del
decreto in argomento - per la Sua qualità  di utente dei servizi  della Biblioteca, vengono utilizzati
esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della Biblioteca stessa.

• i  dati  non  verranno  in  nessun  modo  comunicati  o  diffusi  a  terzi.  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. A fini statistici, la Biblioteca manterrà lo
storico dei prestiti effettuati dagli utenti.

• il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela del
patrimonio librario. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere ai
servizi,  come  previsto  dal  Regolamento  della  Biblioteca,  approvato  dalla  Giunta  comunale  di
Impruneta.

• il  trattamento  dei  dati  è  realizzato  secondo  modalità  idonee  a  garantirne  la  sicurezza  e  la
riservatezza, e potrà avvalersi di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare
e gestire i dati stessi.

• i  suoi  dati  personali  cartacei  sono conservati  presso il  Comune di  Impruneta e quelli  informatici
presso  il  Comune  di  Firenze,  comune  capofila  della  rete  SDIAF,  cui  aderisce  la  Biblioteca  di
Impruneta.

• in relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso ai dati personali e
altri diritti, compresi quelli di aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati inviando
una  e-mail  all’indirizzo:  biblioteca@comune.impruneta.fi.it  oppure  contattando  direttamente  la
Biblioteca comunale - Piazza Buondelmonti 19-20, 50023 Impruneta (FI), Tel. 0552036404.

• titolare del trattamento dei dati cartacei: Comune di Impruneta.

• responsabile  del  trattamento  dei  dati  cartacei: Dirigente  del  Servizio  Territorio  e  Sviluppo  del
Comune di Impruneta.

• titolare del trattamento dei dati informatici: Comune di Firenze, Direzione Sistemi informativi, dott.ssa
Caterina Graziani.

• responsabile  del  trattamento  dei  dati  informatici:  Comune di  Firenze,  Direzione  cultura,  Servizio
biblioteche e Archivi dott.ssa Luana Nencioni.

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


