altopiano paganella brenta

Piazzale Paganella, 3 – 38010 ANDALO -TN

ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46)

Il sottoscritto/la sottoscritta ___________________________________________________
nato/a a __________________ il ________

___ residente a ________________________

via/piazza __________________________n° _____

C.A.P. ____________ Prov.________

Telefono/cellulare ________________________ email ______________________________
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione potrà decadere
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
dichiara

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
Professione ______________________________ Settore di attività____________________
L’utente ha preso visione del Regolamento della Biblioteca ed è a conoscenza del fatto che
l’iscrizione ha validità illimitata e consente anche l’utilizzo dei servizi nell’ambito del Sistema
Bibliotecario Trentino secondo i regolamenti delle biblioteche interessate.

Desidera essere iscritto al servizio Internet e quindi si impegna ad accettarne le
regole e allega fotocopia doc. identità
Desidera essere informato per e-mail sulle iniziative della Biblioteca

data _____________

firma

sì

no

sì

no

____________________

Spazio riservato all’Ufficio
C.I. n. _________________ Luogo e data del rilascio ________________________
patente n. ______________ passaporto n. ________________________________

Gentile Lettrice/Lettore,
desideriamo informarLa che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
II trattamento dei dati che intendiamo effettuare pertanto, sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della
Sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:
a) il trattamento ha come finalità la gestione e l'analisi dei servizi di
biblioteca;
b) il trattamento si avvale di strumenti elettronici;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del regolamento di
biblioteca;
d) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità da parte Sua di accedere
al servizio di prestito;
e) i dati sono a conoscenza di tutte le biblioteche aderenti al progetto del
Catalogo Bibliografico Trentino (elenco delle biblioteche nella sezione
"Biblioteche" di www.trentinocultura.net, oppure nella sezione "Le
biblioteche" del CBT) che hanno attivato il servizio di prestito
automatizzato, del Servizio Attività Culturali della PAT, in quanto
responsabile dei servizi bibliotecari e di Informatica trentina, in quanto
amministratore di sistema della banca dati del CBT.
In relazione al trattamento, Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i
diritti previsti dall'art. 7 della L. 196/03.
Il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento con sede legale in
Via Dante, 15 a Trento. Qualora i dati vengano estratti su banca dati locale
dalla biblioteca di appartenenza, titolare del trattamento è la biblioteca
stessa.
Responsabili del trattamento sono il Dirigente del Servizio Attività culturali
della Provincia autonoma di Trento, con sede in Via Romagnosi, 5 a Trento, la
Biblioteca, l'Informatica trentina S.p.a. con sede legale in Via Gilli, 2 a Trento.

