BIBLIOTECA COMUNALE DI TREVISO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI MINORENNE AL SERVIZIO INTERNET

Io sottoscritta/o
Cognome ____________________________ Nome ____________________________________
Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita _____________
Residenza (via, n. civico, cap., città) _________________________________________________
Telefono_______________________cellulare _________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Documento di identificazione
Tipo di documento _______________________________________________________________
Numero________________________________________________________________________
autorità che lo ha rilasciato________________________ data di scadenza___________________

in qualità di genitore o tutore

autorizzo il minore
Cognome ____________________________ Nome ____________________________________
nato il _______________________________ tessera n. _________________________________

a usufruire del Servizio Internet in Biblioteca
Dichiaro di aver preso visione delle Modalità di utilizzo del servizio. Sono
consapevole che l'uso che egli farà di Internet e ogni danno eventualmente
procurato ricadono sotto la mia responsabilità.

data ______________________

firma ____________________________________

L’autorizzazione deve essere sottoscritta in presenza di un addetto della Biblioteca oppure essere
accompagnata dal documento di identità di chi l’ha sottoscritta.

BIBLIOTECA COMUNALE DI TREVISO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI MINORENNE AL SERVIZIO INTERNET

CONSENSO per acquisizione Dati personali Art.13 GDPR
Il Titolare del trattamento: Giunta Comunale, Comune di Treviso, Sede Via Municipio16, 31100 Treviso tel. 04226581
DICHIARA che i Dati personali in corso di acquisizione sono gestiti con la partecipazione al processo del
- Responsabile della protezione dei dati (Data protection Officer) : Segretario Generale
- Delegato al trattamento dei dati: Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
- Autorizzato al trattamento: personale a qualunque titolo in servizio presso la Biblioteca Comunale
Il Trattamento è sviluppato per la fruizione del servizio internet da parte di minore ed è erogato solo se
"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"
Art. 6 comma a GDPR.
INFORMA che i dati soggetto del trattamento:
1) non saranno trasferiti in Paesi Terzi
2) non saranno trasferiti ad altri Enti - Associazioni
3) saranno conservati fino al termine dell'anno nel quale l'utente minorenne acquisisce la maggiore età
4) non verranno trattati con sistema decisionale automatizzato
L'interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o può opporsi al loro
trattamento (revoca del consenso); (http:// www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostridati-personali)
L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo come specificato al link sopra riportato.

L'interessato (nome e cognome) _______________________________________________
accetta le informazioni sopra riportate e rilascia il suo consenso al trattamento dei dati.
Treviso, _________________

firma_______________________________________

Modalità del servizio Internet della Biblioteca
Chi usufruisce del servizio accetta di rispettarne le regole. In particolare, si impegno a:
1) non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer della
Biblioteca;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione
di legge relativa all’utilizzo del servizio;
3) farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e
servizi a pagamento della rete;
4) assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi di posta elettronica inviati;
5) riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazione reperita in rete;
6) sollevare l'Amministrazione Comunale, e per essa, il funzionario della Biblioteca incaricato, da
qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito
dell'utilizzazione del collegamento a Internet in Biblioteca;
7) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca;
8) riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni.
I percorsi compiuti durante la navigazione restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per
eventuali controlli.

