BIBLIOTECA COMUNALE DI TREVISO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La/Il sottoscritta/o
Cognome Nome, n. tessera ____ COME INDICATO NELLA E-MAIL_________
chiede
di essere iscritto alla Biblioteca comunale di Treviso, aderente al Polo regionale del Veneto (PrV)
del Servizio Bibliotecario Nazionale

dichiara
- di conoscere e di accettare le disposizioni che regolano i servizi nella Biblioteca
comunale di Treviso

Treviso, DATA DELLA E-MAIL

firma L'INVIO DELLA E-MAIL VALE COME FIRMA

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 l'iscrizione alla Biblioteca comunale e la fruizione dei relativi servizi 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 finché l'interessato continua ad usufruire dei servizi della biblioteca e comunque non oltre 5 anni di
inattività registrata sul sistema gestionale della biblioteca
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-nostri-dati-personali)
L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo come specificato al link sopra riportato.

L'interessato (nome e cognome) _COME INDICATO NELLA E-MAIL_____
accetta le informazioni sopra riportate e rilascia il suo consenso al trattamento dei dati.
Treviso, _ DATA DELLA E-MAIL

firma_L'INVIO DELLA E-MAIL VALE COME FIRMA

