
       MODULO D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

NOME ________________________________________

COGNOME______________________________________

E-MAIL ________________________________________

         Vuoi ricevere informazioni dalla biblioteca?
Il servizio di newsletter prevede l'invio periodico tramite mail di informazioni relative 
a iniziative, eventi e attività promossi o realizzati dalla Biblioteca Comunale di Lurago 
d'Erba.
Il servizio è gratuito e si attiva con la compilazione e sottoscrizione del presente 
modulo.

In qualsiasi momento è possibile recedere dal servizio attraverso una richiesta da 
inviare all'indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.luragoderba.co.it

Informativa privacy 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 101/2018 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti, con 
riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per l'espletamento della presente
procedura e, successivamente alla stipula del contratto individuale, saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione 
del rapporto instaurato. La liceità del trattamento riguarda il consenso libero ed informato dell'interessato, l'esecuzione di 
cui l'interessato è parte. I dati saranno comunicati a terzi per l'assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e 
del regolamento comunale.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa dell'Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio 
Archivistico del Comune di Lurago d'Erba. L'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, 
la rettifica e l'aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. 
L'interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo, rivolgendosi al garante con le modalità 
previste dall'art. 142 del D.lgs 101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) del Comune di Lurago 
d'Erba è la società Empathia S.r.l., e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it
Titolare del trattamento: Comune di Lurago d'Erba, Via Roma, 56 – Cap. 22040 – P.IVA 00602620130 – C.F. 82001750130 – 
Tel. 031 35 99 511 Fax 031 35 99 540 www.comune.luragoderba.co.it – PEC: comune.luragoderba@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a chiede l'iscrizione al servizio di newsletter della Biblioteca Comunale di Lurago
d'Erba. A tal fine dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e acconsente al 
trattamento dei dati personali per le finalità previste dal servizio.

FIRMA

_______________________
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